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Allegato alla determinazione n. 351   del   23.06.2009 
 

 
“CENTENARIO DELLA NASCITA DI ROMANO PASCUTTO. PUBBL ICAZIONE DEL 

IV° TOMO DELLE OPERE INEDITE.. PARTE INTRODUTTIVA“ 
 

DISCIPLINARE D’INCARICO  
 
Premesso che: 
 

- il Comune di S. Stino di Livenza novera tra le sue figure più prestigiose Romano Pascutto, scrittore, 
poeta, autore di opere teatrali, nonché uomo politico protagonista sin dalla lotta di liberazione della 
vita democratica del paese, di cui fu Sindaco dal 1975 al 1982, anno della sua scomparsa.  

- Ricorre quest’anno il centenario della sua nascita, occasione per la quale l’amministrazione 
comunale, di concerto con la Regione Veneto, che ha nominato un Comitato ad Hoc per le 
celebrazioni, organizza un lunga serie di eventi ed iniziative di carattere artistico, teatrale e letterario. 

- Tra le iniziative approvate dal Comitato regionale, rientra anche la pubblicazione del IV° tomo delle 
opere inedite di Pascutto; 

- Il dott. Lorenzo Mucci, già esperto e studioso delle parti inedite dell’opera di Pascutto, si è reso 
disponibile alla compilazione della parte Introduttiva del IV° TOMO; 
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 L’Amministrazione Comunale di S. Stino di Livenza, C.F.  83001230271 - Partita IVA 
00612280271, rappresentata dal dott. ROBERTO DEL BELLO, responsabile  del settore culturale del 
Comune, il quale agisce in nome e per conto del medesimo,  
 

AFFIDA 
 
 Al dott. Lorenzo Mucci di Portogruaro , Via Giotto, 16/20  C.F.   MCCLNZ65T01I403J, 
 l’incarico di compilare la parte introduttiva del IV° tomo delle opere teatrali inedite dell’autore Romano 
Pascutto, depositate e custodite, attualmente presso l’ “Archivio storico R. Pascutto”. 

La pubblicazione del IV° tomo delle opere inedite di R. Pascutto  rientra tra le iniziative a carattere 
celebrativo assunte in occasione del centenari della nascita del poeta.  

ART. 1 
 L’incarico prevede e comprende , quale unico adempimento, la consegna dell’elaborato, su supporto 
informatico, nella prima settimana di settembre 2009 e, comunque, in termini utili per la stampa del IV° 
Tomo secondo i precetti della casa editrice.   
 

ART .2  
 Il corrispettivo spettante all’incaricato è di € 2.400,00 compresi  gli oneri di legge da corrispondere 

alla consegna dell’elaborato. 
 

ART . 3 
 Il presente disciplinare sarà registrato in caso d’uso con spese a carico del Comune ovvero, in caso 
d’inadempimento, con spese a carico della parte inadempiente. 
 
 
 
S. Stino di Livenza, lì 
 
 
 
             L’incaricato             Per il Comune 
_________________________    ________________________________ 


