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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• la società SHOT EVENTS - organizzazione eventi sportivi di Milano, con lettera inviata in 

data 27 maggio 2008, ha proposto al Comune di Cuneo la propria collaborazione per 
l’organizzazione di una tappa del Tour 2009 degli Harlem Globetrotters a Cuneo; 

 
• la data proposta per lo spettacolo è lunedì 4 maggio p.v. presso il Palazzo dello Sport di 

Cuneo; 
 
• la SHOT EVENTS si occupa di fornire lo spettacolo degli Harlem Globetrotters assumendo a 

proprio carico le prestazioni di seguito specificate: 
 

1. SHOT EVENTS si impegna a far effettuare una delle tappe del “HARLEM 
GLOBETROTTERS ITALIAN TOUR 2009” nel Comune di Cuneo; 

2. Tutti i ricavi della tappa del “HARLEM GLOBETROTTERS ITALIAN TOUR 2009”, 
saranno di esclusiva competenza di SHOT EVENTS, sia quelli relativi alle vendita dei 
biglietti, sia quelli relativi alle sponsorizzazioni; 

3. Il Comune di Cuneo si impegna a corrispondere, entro il 31 marzo 2009, a SHOT 
EVENTS un contributo di € 20.000,00 (ventimila euro). Resta inteso che se per cause di 
forza maggiore (incidente, guerra, catastrofe), gli Harlem Globetrotters non potessero 
adempiere al proprio impegno, SHOT EVENTS restituirà al Comune di Cuneo tutte le 
somme ricevute senza che null’altro sia dovuto a titolo di interessi o qualsiasi altro 
titolo. In considerazione del fatto che in base agli accordi tra SHOT EVENTS e Harlem 
Globetrotters Inc. la sospensione dello spettacolo per cause non imputabili agli Harlem 
Globetrotters non esime  SHOT EVENTS dal pagamento a  Harlem Globetrotters Inc. 
del corrispettivo dovuto per la tappa di Cuneo, analogamente il Comune o gli sponsor 
dovranno adempiere ai propri obblighi contrattuali nel caso vi sia  la sospensione dello 
spettacolo per cause non imputabili agli Harlem Globetrotters; 

4. I diritti televisivi generali dello spettacolo di Cuneo  sono di proprietà di Harlem 
Globetrotters Inc. e sono esclusi dal presente contratto. Pertanto, è espressamente 
proibito filmare e ritrasmettere lo spettacolo, fatto salvo il diritto internazionale di 
informazione; 

5. Indipendentemente dai ricavi ottenuti da SHOT EVENTS, derivanti dalla vendita dei 
biglietti e dalle sponsorizzazioni, ciascuna delle parti si farà carico dei costi e delle spese 
rispettivamente indicati qui di seguito: 
 

A) SHOT EVENTS si farà carico: 
 

A.1.- di sostenere tutte le spese necessarie a far sì che la tappa del “HARLEM 
GLOBETROTTERS ITALIAN TOUR 2009” possa effettuarsi in Cuneo. 
 

A.2.- dei diritti SIAE relativi alla tappa del “HARLEM GLOBETROTTERS ITALIAN 
TOUR 2009” di Cuneo. 
 

A.3.- di promuovere l’evento che si svolgerà in Cuneo secondo i propri modelli ed in 
base alle proprie scelte che dovranno comunque essere convenute con il Comune. 
 

A.4.- di concedere al Comune di Cuneo n° 500 posti biglietti gratuiti, entro e non oltre il 
31 marzo 2009, della tappa di Cuneo del “HARLEM GLOBETROTTERS ITALIAN 
TOUR 2009”. I posti relativi ai predetti 500 biglietti gratuiti verranno dislocati in 
un’area riservata del palazzetto in base agli accordi che verranno presi tra SHOT 
EVENTS e il Comune. 
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A.5.- di sottoscrivere, presso compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa 
a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di 
lavoro (RCO), con massimali idonei in relazione all’entità del rischio.  
Il progetto di polizza, che dovrà essere sottoposto — con un congruo anticipo — 
all’approvazione da parte del Comune e quindi sottoposta in  progetto all’Ente con buon 
margine di anticipo, dovrà contenere le seguenti clausole: 
a) l’inclusione delle Condizioni aggiuntive dello stampato R.C.D. relative alle attività 

specifiche della manifestazione (testo A.N.I.A.); 
b) l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o 

collaboratori) al servizio e nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta 
organizzatrice; 

c) l’inclusione della responsabilità derivante alla ditta assegnataria e agli addetti della 
stessa (responsabilità civile personale) per l’utilizzo dell’impianto assegnato 
compresi i danni provocati ai locali e alle cose di proprietà dell’amministrazione 
comunale o di terzi ivi esistenti e che l’assegnatario abbia in consegna e/o gestione; 

d) che nella definizione di “terzi” ai fini dell’assicurazione stessa siano compresi il 
Comune di Cuneo, il personale e gli amministratori dello stesso; 

e) l’estensione ai danni derivanti al Comune di Cuneo o a terzi da incendio di cose 
della ditta assegnataria o dalla stessa detenute. 

Il  massimale  della  R.C.T. non  potrà  essere  inferiore  ad  € 2.500.000,00 per sinistro, 
ad € 1.000.000,00 per danni ad ogni persona e ad € 500.000,00 per danni a cose e/o 
animali. 
Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e 
interinali eventualmente utilizzati dalla ditta assegnataria. 
La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. 
Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per ogni 
“dipendente” infortunato. 
La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei tre mesi successivi alla scadenza 
del contratto. 
 
B) il Comune di Cuneo,  a sua volta, si farà carico di: 
 

B.1.- mettere a disposizione, per l’orario che si reputa prudenziale stimare dalle ore 
16,00 alle ore 24,00, a titolo gratuito per SHOT EVENTS, (con l’eccezione di quanto 
indicato al punto 3 del presente contratto), in data del 4 maggio 2009, il Palazzo dello 
Sport sito in Cuneo, via A. Viglione; struttura ritenuta idonea da SHOT EVENTS per lo 
svolgimento dello spettacolo.  
La tappa del “HARLEM GLOBETROTTERS ITALIAN TOUR 2009” potrà svolgersi 
esclusivamente presso la predetta struttura sportiva e solo con l’assenso scritto di SHOT 
EVENTS essa potrà svolgersi in altra eventuale struttura sportiva.   
Il Comune di Cuneo dovrà garantire la messa a disposizione di SHOT EVENTS, per la 
data in cui verrà fissato e per il tempo in cui verrà utilizzato il palazzetto di cui 
all’evento Harlem, il personale tecnico quale il custode del palazzetto e l’elettricista in 
grado di intervenire sugli impianti del palazzetto. 
 

B.2. – mettere a disposizione degli Harlem Globetrotters, nel palazzetto sportivo, un 
tavolo per gli arbitri e i segnapunti, 30 sedie, un tecnico per il tabellone e l’orologio dei 
24 secondi e in generale tutte le attrezzature e il personale necessari (elettricità, suono, 
ecc.) per la buona riuscita dello spettacolo. Inoltre, nel palazzetto sportivo dovranno 
essere messi a disposizione almeno sei spogliatoi (due grandi e quattro piccoli), in 
perfetto stato di pulizia. 
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B.3.- mettere a disposizione, all’interno dello spogliatoio che verrà assegnato agli 
Harlem Globetrotters (uno di quelli grandi): 
- una  macchina fabbrica ghiaccio; 
- almeno 40 asciugamani grandi; 
- almeno sei confezioni da 6 di bottiglie grandi di acqua minerale naturale e bicchieri 

di plastica; 
- almeno 3 confezioni da 6 bottiglie di coca cola, di aranciata o limonata; 
- almeno 30 piccoli panini o alimenti similari; 
- della frutta fresca di stagione. 
 

B.4.- mettere a disposizione, all’interno degli altri spogliatoi: 
- almeno sei confezioni da 6 di bottiglie grandi di acqua minerale naturale; 
- almeno 3 confezioni da 6 bottiglie di coca cola, di aranciata o limonata; 
- almeno 30 piccoli panini o alimenti similari; 
- della frutta fresca di stagione. 
 

B.5.- delle seguenti spese riguardanti l’evento HARLEM di Cuneo: 
- Affissione dei manifesti; 
- Distribuzione di locandine e volantini; 
- Servizio di mascheraggio e di security, in base agli standard indicati da SHOT 

EVENTS, pur sempre concertati con il Comune di Cuneo; 
- Servizio di hostess per il giorno dell’evento, in base agli standard indicati da SHOT 

EVENTS, pur sempre concertati con il Comune di Cuneo; 
- Servizio di ambulanza per il giorno dell’evento, in base agli standard indicati da 

SHOT EVENTS e alle normative vigenti; 
- Servizio di antincedio (presenza dei vigili del fuoco), in base agli standard indicati 

da SHOT EVENTS e alle normative vigenti. 
 

6.  Per la risoluzione di qualsiasi controversia che possa derivare dall’interpretazione e 
dall’esecuzione del contratto, le parti dichiarano la competenza del Tribunale di Cuneo. 

 
 
Evidenziata la necessità di impegnare a favore di Shot Events la somma di € 20.000,00 quale 
contributo a parziale copertura delle spese di organizzazione; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2008 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2008/2010;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2008; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Visto l’art. 42 — comma 5 — del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto ancora l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco - dott. Renato Ariaudo – ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale – dott. Carlo Tirelli – espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U del 18 agosto 
2000, n. 267;   
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di organizzare lo spettacolo degli Harlem Globetrotters in programma a Cuneo presso il 

Palazzo dello Sport, in data lunedì 4 maggio 2009; 
 
2. di approvare gli elementi contrattuali sopra riportati; 
 
3. di impegnare la spesa di € 20.000,00 a favore di Shot Events S.r.l., con sede a Milano – Viale 

Andrea Doria 17, partita IVA 04312430962, al Titolo I, Funzione 06, Servizio 03, Intervento 
05, Capitolo 3520000, voce “Contributi per manifestazioni sportive” del Bilancio di 
Previsione 2009 — Centro di Costo 06301 (Cod. Imp. n. 348/09 – cod. SIOPE 1583) che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
4. di dare atto che all’erogazione del contributo si provvederà con attestazione di pagamento 

redatta ai sensi degli artt. 32 e 33 del  Regolamento di Contabilità ad assolvimento da parte 
del beneficiario di quanto contemplato all’art. 5 del vigente Regolamento per la Concessione 
di Contributi, approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 462/90; 

 
5. di incaricare della realizzazione del presente provvedimento la dott.ssa Alessandra Vigna—

Taglianti [Categoria D]. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di firmare il contratto in 
tempo utile per la relativa organizzazione e promozione dell’evento; 
 
con voto unanime espresso nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 


