
Z:\Documenti\delibere\delibere 2016\BB allegata CONVENZIONE2016 cinecomio.doc 

CONVENZIONE 

tra 

 

- Istituzione Servizi Educativo-scolastici Culturali e Sportivi del COMUNE DI CORREGGIO, 

d’ora in poi denominata COMUNE, in persona del Direttore dr. Dante Preti, nato a Fabbrico il 

13.05.1959 e residente a Fabbrico in via Berretta 5; 

 

- CINECOMIO Associazione Culturale con sede in Correggio (RE), Piazza Garibaldi 12 c/o avv. 

Romano, c.f. 91159400356, d’ora in poi denominata ASSOCIAZIONE, in persona del legale 

rappresentante ROATTI DANIELE, nato a Correggio il 5.11.1959 e residente a Correggio in via 

Ciliegi 2, c.f. RTTDNL59S05O037Q 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

1) Il COMUNE si impegna ed obbliga ad allestire il cortile del Palazzo de Principi ed il giardino del 

Correggio Art Home per spettacoli all’aperto, con agibilità secondo normativa vigente, con 

capienza fino a max. duecento posti a sedere nel primo caso e di un centinaio nel secondo, impianto 

elettrico, disponibilità di servizi igienici; il Comune metterà inoltre a disposizione beni e 

attrezzature (praticabili, dvd, attrezzature varie), già in suo possesso, eventualmente necessari per il 

migliore svolgimento dell’attività; il Comune provvederà inoltre alla pulizia del locale, secondo 

modalità ordinarie. 

In caso di maltempo, le proiezioni potranno svolgersi nella sala conferenze del Palazzo dei Principi 

o nella Sala Experience del CAH; 

 

2) L’ASSOCIAZIONE si impegna ed obbliga ad installare a sua cura e spese, nell’arena di cui al 

punto precedente, l’impianto di proiezione video, telo, amplificazione sonora e quant’altro 

necessario per garantire una buona qualità di proiezione. 

 

3) L’ASSOCIAZIONE, sentiti gli  uffici culturali comunali, si impegna ed obbliga a programmare 

nelle seguenti date le seguenti proiezioni: 

 27/6   Goya’s Ghosts (L’ultimo inquisitore ) di Milos Forman 

 4/7     You Make me Film (film di produzione locale). 

 8/7     Big Trouble in little China (Grosso guaio a Chinatown) di John Carpenter.  

 11/7   The Trouman Show di Peter Weir 

 13/7    Gran Budapest Hotel di Wes Anderson 

Ogni onere direttamente derivante dall’effettuazione delle suddette iniziative (noleggio film, siae, 

stampa materiale pubblicitario) sarà a carico dell’Associazione. 
 

4) A titolo di contributo a sostegno dell'attività di cui ai precedenti punti il COMUNE verserà alla 

ASSOCIAZIONE la somma di euro 850,00 che sarà liquidato al termine dell’attività oggetto della 

convenzione, previo ricevimento di relazione consuntiva sull’andamento dell’attività medesima. 

 

5) La presente convenzione ha durata dal 27 giugno 2016 al 13 luglio 2016.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Correggio, lì  28/06/2016 

 

F.to in originale 

 

per CINECOMIO       per ISECS 

il legale rappresentante      il direttore  

Daniele Roatti        Dante Preti 


