VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Addì 14 Dicembre 2016 ad ore 18,30 presso la sede sociale – in Sassari Viale
Umberto 72 - giusta convocazione , si è riunito il Consiglio di amministrazione
dell’Ente Concerti Marialisa de Carolis, per discutere e deliberare sul seguente
O.d.G.
OMISSIS

4) Direzione artistica dell'Ente Concerti: definitiva presa d'atto della
consensuale, improrogabile, scadenza alla data del 31 dicembre 2016
dell'incarico dell'attuale Direttore Artistico dott. Marco Spada. Necessarie
conseguenti decisioni sull'attribuzione dell'incarico ad altro Direttore
Artistico, nonché dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale.
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri avv. Alessandro Bisail, prof. Antonello Mattone,
arch. Sergio

Ticca ,sig. Michele Malanga, rag. Salvatore Marras,

Avv.

Giuseppe Bassu, Avv. Angelo Angioni.
Assenti giustificati il Presidente del collegio sindacale dott. Carlo Sardara ed i
sindaci effettivi dott. Giuseppe Carlo Sanna e dott. Pietro Scudino.
Assume la presidenza il Presidente avv. Alessandro Bisail il quale constata e fa
constatare, che la riunione è validamente costituita per deliberare sugli
argomenti posti all’O.d.G. e chiede al Consigliere Malanga di fungere, come già
in altre occasioni, da segretario in mancanza di dipendente incaricato della
mansione.
Il Consigliere Malanga accetta ed immediatamente svolge le funzioni e tutti gli
adempimenti per ciò necessari.
OMISSIS

Sul punto quarto dell’O.d.G.:
Il Presidente chiede al Consiglio di formalizzare, così come da tempo
concordato, la proposta di nomina del nuovo Direttore Artistico nella persona
del M° Stefano Garau, con i precisi termini contrattuali ugualmente da tutti già
conosciuti e condivisi che comunque vengono all’unanimità nuovamente
confermati dal Consiglio.
Alle ore 20.00 viene quindi convocato e si presenta per partecipare alla seduta
il M° Garau al quale il Consiglio propone ufficialmente l’incarico di Direttore
Artistico dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis”, nel rigoroso rispetto delle
condizioni contrattuali delle quali il Presidente da lettura e che integralmente di
seguito si riportano:
Contratto di consulenza continuativa per la direzione artistica dell'Ente
Concerti “Marialisa de Carolis”.
Con riferimento all'oggetto, Le confermo che il consiglio di
amministrazione dell'Ente Concerti “Marialisa de Carolis” nel corso di questa
seduta del 14 Dicembre 2016 ha deciso all’unanimità di proporLe un contratto
di consulenza continuativa per la direzione artistica dell'Ente, salva
l'applicabilità della normativa generale, alle seguenti, essenziali, condizioni che
contestualmente le vengono comunicate e che dovranno essere da Lei
incondizionatamente accettate dopo l’attento esame:
 Durata annuale del contratto: dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017
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 tempestivamente informato
di tutte le iniziative rilevanti da Lei assunte.

 Obbligo contrattuale di svolgere nel periodo, in autonomia e senza
vincoli di subordinazione od orario di lavoro, però con il solo obiettivo
di ottenere il massimo risultato positivo, tutte le mansioni necessarie per
la

professionale

direzione

artistica

dell'Ente,

in

particolare:

l'organizzazione, la realizzazione ed allestimento della stagione lirica e
concertistica annuale, la costituzione e coordinamento dell'orchestra
stagionale dell'Ente e della corale; il coordinamento dell'ufficio stampa; i
rapporti con i massmedia; nonché tutti gli adempimenti collegati per
l'adempimento dell'incarico.
 Compenso globale annuo di €. 20.000/00 (ventimila) lordi da pagarsi in
quattro rate trimestrali posticipate di €. 5.000/00 (cinquemila) lordi
cadauno scadenti il 31/3, 30/6, 30/09,31/12/2017; oltre i rimborsi delle
spese documentate, giustificate come necessarie per l'attività, salvo
particolari deroghe da concordare preventivamente con il consiglio di
amministrazione dell'Ente.
Il Maestro Garau dichiara di aver preso piena conoscenza di tutti i termini
contrattuali della proposta e di accettarla incondizionatamente.
OMISSIS
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO f.f.

