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OGGETTO: Contratto consulenza continuativa per la direzione
artistica dell'Ente Concerti Marialisa de Qarolis
Prorogabiennale del gontratto dal 111/2021 al 31/1212022

Con riferimento all'oggetto, Le confermo ehe

il

Consiglio di

Amministrazione dell'Ente Coircerti Maria Lisa de Carolis, ha deciso di proporle
una proroga biennale del conhatto di consulenza continuativa per la direzione
artistica dell'Ente, confermando sostanzialmente, salva in ogni caso l'applicabilita
della normativa generale, le condizioni contrattuali già con Lei correnti e concordate
che, comunque, ulteriormente si ribadiscono di seguito per i punti rilevanti:
- Durata biennale del contratto da1 1 Gennaio 2A2l al 31 Dicembre 2022 con
esclusione del tacito rinnovo.
- Obbligo contrattuale del rigoroso rispetto della programmazione e del quadro
economico che verranno deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che
dovrà essere tempe§tivamente informato di tutte le iniziative rilevanti da Lei
assunte.

- Obbligo

di competenza, le domande di
per
culturali, alla Regione
le
attività
al Ministero

contrattuale di predispore, per la parte

contributo,

in

particolare

Autonoma della Sardegna, alla Fondazione Sardegna.
- Obbligo contrattuale di svolgere nel peribdo.in autonomia operativa, sènza vincoli
di subordinazione od orario di lavoro, sempre nel puntuale rispetto della
programmazione e del quadro econornico deliberato dal consiglio, con il solo
obiettivo di ottenere il massimo risultato positivo, tutte le mansioni necessarie per
la professionale direzione artistiea dell'Ente, in particolàre: l'organizzazione, la
realizzazione ed allestimento della stagione lirica e concertistica annuale; la
costituzione e coordinamento dell'orchestra stagionale e della corale dell'Ente; il
coordinamento dell'ufficio stampa; i rapporti con i massmedia; nonché tutti gli
adempimenti collegati per la professionale attuazi one dell' iircarico.
- Conferma del compenso globale annuo di €uro 24.000,00 : (€uro ventiquathomila/0O) lordi, oltre iVA; detratta la ritenuta d'acconto, da pagarsi in quattro
ratei trimestrali posticipati di €uro 6.000,00 = (€uro seimila/O0) lordi cadauno
scadenti il 31,13, 3016, 3A19, 31112 di ogni anno; oltre ai rimborsi delle spese
documentate, giustificate come necessarie per l'attivita, salvo particolari derog$e da
concordare preventivamente con il consiglio di amministrazione dell' Ente.
Gli importi di cui sopra verranno corisposti dietro presentazione della relativa
fattura predi sposta in conformità all a' normativa vigente.
Vorrà restituire la eopia originale della presente, da Lei sottoscritta,
della incondizionata accettazione.
conferma
ad ulteriore
Con i più cordiali saluti
IL PRESIDENTE
:
Avv. Alessandro Bisail
Per ricevuta ed accettazione
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