
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TAMBRE PROVINCIA DI BELLUNO

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L’anno 2019, oggi __ (__________) del mese di __________, nella Casa

Comunale di Tambre (BL) con sede a Tambre (BL) in piazza 11 Gennaio

1945 n. 1,

SONO COMPARSI

• il  per.  ind.  Fioravante  BRANDALISE,  nato  a  Belluno  il  19

dicembre  1977  (codice  fiscale  BRN  FVN  77T19  A757  I)  e

domiciliato per questo atto a Tambre (BL) in p.za 11 Gennaio

1945 n. 1, che interviene in qualità di Responsabile dell’Area

Tecnica, giusto decreto del Sindaco n. 1 del 19 giugno 2017,

che  nel  presente  atto  verrà  chiamato,  per  brevità,  anche

Responsabile dell’Area Tecnica;

• il sig.  __________ __________, nato a __________ (__) il __

__________  _____  (codice  fiscale  ___  ___  _____  ____  _)  e

residente  a  __________  (__)  in  via  __________  n.  __, che

dichiara di agire in nome e per conto della ___________________

______________________________________________________________,

con sede a __________ (__) in via __________ n. __, C. F. e P.

IVA. ___________ ed iscrizione al registro delle imprese della

Camera di Commercio di __________ al n. ___________, in qualità

di legale rappresentante, giusta visura della suddetta Camera

di  Commercio,  che  nel  presente  atto  verrà  chiamato,  per
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brevità, anche Sponsor.

PREMESSO

• che in applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016, dell’art.

43 della L. 449/1997 e dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, al

fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i

Comuni  possono  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  con

soggetti  pubblici  o  privati  diretti  a  fornire  consulenze  o

servizi aggiuntivi;

• che il Comune di Tambre con deliberazione di Giunta comunale n.

29 del  4  aprile  2019  ha  dato  indirizzo  di  ricercare  una

sponsorizzazione per l’intervento denominato “Realizzazione di

un  sistema  di  innevamento  programmato  e  di  illuminazione  a

servizio di una pista da fondo in Cansiglio in area di demanio

regionale”;

• che  per  la  scelta  del  contraente  sono  stati  rispettati  i

principi del Trattato UE, oltre al rispetto dei principi di

economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ai sensi dell’art. 4

del D.Lgs. 50/2016;

• la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5086 del 21 maggio

1998,  ha  stabilito  che  «il  cosiddetto  contratto  di

sponsorizzazione  –  figura  non  specificatamente  disciplinata

dalla legge – comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha

che  un  soggetto,  il  quale  viene  detto  “sponsorizzato”,  si

obbliga a  consentire ad  altri l’uso  della propria  immagine
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pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un

prodotto specificatamente marcato, dietro corrispettivo … La

obbligazione  assunta  dallo  sponsorizzato  ha  piena  natura

patrimoniale ai sensi dell’articolo 1174 del cod. civ. … e non

ha per oggetto lo svolgimento di un’attività in comune, bensì

lo scambio di prestazioni»;

• che il Codice Identificativo della Gara (c.d. C.I.G.) è il

seguente: 790816368D;

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la

precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente

contratto anche per i documenti e/o parti non allegate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L’oggetto  del  presente  contratto  è  la  sponsorizzazione

dell’intervento  denominato  “Realizzazione  di  un  sistema  di

innevamento programmato e di illuminazione a servizio di una pista da

fondo in Cansiglio in area del demanio regionale”.

Art. 2 – Organizzazione della sponsorizzazione

L’organizzazione della sponsorizzazione avverrà mediante ____________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

Art. 3 – Impegni del Comune (sponsee)

Nella qualità di soggetto (sponsee) responsabile della procedura di

sponsorizzazione  offre  allo  sponsor,  oltre  alla  realizzazione

dell’opera in questione, la possibilità di pubblicizzare, in primis
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anche  nei  cartelli  di  cantiere,  il  nome,  il  marchio,  l’immagine,

l’attività, ecc..

Qualora nell’esecuzione dell’opera venga spesa una cifra inferiore a

250.000  la  dazione  di  denaro  pari  a  10.000  Euro  verrà

proporzionalmente ridotta per la parte non coperta da contributo.

In  caso  di  sponsorizzazione  ex  art.  1,  lett.  C)  dell’avviso  di

sponsorizzazione, con previsione di ulteriore intervento lo  sponsee

s’impegna a presentare il progetto presso Regione Veneto per ottenere

i necessari nulla osta.

Art. 4 – Durata contrattuale

Il presente contratto avrà termine con l’emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione (c.d. C.R.E.) emesso per i lavori sponsorizzati.

È vietata ogni forma di rinnovo tacito e cessione del contratto.

Art. 5 – Valore del contratto

Il valore del presente contratto è pari ad euro __________ (diconsi

euro  ______________________________________________________)

corrispondenti  all’offerta  presentata  dallo  Sponsor in  data  __

__________ 2019 costituita da _________ . Lo Sponsor verserà entro 10

giorni  dalla  sottoscrizione  del  presente  atto  l’importo  di  euro

10.000,00 e concorderà tempi di esecuzione dell’attività tecnica e di

pagamento della stessa non superiori a 3 mesi.

A garanzia delle obbligazioni negoziali, lo sponsor viene costituita

apposita fideiussione di importo pari ad euro _______________________

avente durata e valore pari a quelle del presente contratto.

Art. 6 – Disposizioni finali
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Le operazioni sono soggette ad I.V.A. secondo la disciplina dell’art.

11  del  D.P.R.  633/1972  e  risoluzione  n.  88  dell’11  luglio  2005

dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 7 – Risoluzioni

Le parti si danno reciproco assenso alla risoluzione del contratto al

verificarsi del mancato rispetto degli obblighi previsti agli art. 3

e 5.

La comunicazione deve essere notificata dalla parte recedente a mezzo

di raccomandata a./r. con anticipo di almeno giorni ________________.

Art. 8 - Controversie

Entrambe  le  Parti  eleggono  domicilio  legale  presso  la  residenza

comunale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione

del  presente  contratto  è  competente  in  via  esclusiva  il  Foro  di

Belluno.

Art. 9 – Spese

Tutte le eventuali spese relative al presente contratto sono a carico

dello sponsor.

Art. 10 – Disposizioni generali e finali

Per  quanto  non  disciplinato  nel  presente  atto,  si  rinvia  alle

disposizioni  di  legge  in  materia,  con  particolare  riferimento  al

Testo  Unico  degli  Enti  Locali  (T.U.E.L.)  e  alle  disposizioni  del

Codice Civile e del Codice dei Contratti, per quanto compatibili con

la natura ed i contenuti del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali
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Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di

privacy lo  sponsor dà  atto di  essere stato  informato che  i dati

contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per

lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L’Ente

tratta i dati personali per l’esecuzione del contratto ex art. 6 del

G.D.P.R. 2016/679.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PER. IND. FIORAVENTE BRANDALISE – FIRMATO DIGITALMENTE

LO SPONSOR

__________ __________ – FIRMATO DIGITALMENTE
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