Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.26
del 25.05.2011 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 25.05.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 25.05.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

La Giunta Comunale

RICHIAMATO il bilancio di previsione per l’anno 2011, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2011
CONSIDERATO:
che per incrementare le risorse impiegabili per l’organizzazione dei propri progetti,
manifestazioni ed
eventi, soprattutto di natura culturale e di promozione turistica , s’ intende avvalersi delle
risorse di sponsor
privati, da reperire in ambito locale e non, in cambio della veicolazione della loro
immagine;
che l’attività di organizzazione dei progetti, delle manifestazioni e degli eventi di cui
sopra si svolge in
modo occasionale nel corso dell’anno e che alcuni di questi vengono riproposti con
ciclicità annuale;
che pertanto l’attività di ricerca sponsor avrà conseguentemente carattere continuativo;
che al fine di garantire parità di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali sponsor è
opportuno
predeterminare le possibili prestazioni e controprestazioni dell’operazione di
sponsorizzazione,
predisponendo uno schema di contratto che verrà utilizzato per regolare tutte le eventuali
auspicate sponsorizzazioni future;
che al fine di dare la maggior evidenza pubblica possibile all’attività di ricerca sponsor,
si provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet di apposito avviso di ricerca
sponsor con il relativo schema di contratto di sponsorizzazione;
RITENUTO di dover provvedere alla approvazione di uno schema di contratto ;
VISTO lo statuto dell'ente
VISTO il D.Lgs. 267/2000
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1 ) per le motivazioni sopra indicate, con decorrenza dalla data odierna e fino a diversa
determinazione in merito viene approvato lo schema di “contratto di sponsorizzazione”
allegato al presente provvedimento per farna parte integrante e sostanziale ( all.A );
2) di pubblicare sul sito internet l’avviso di ricerca sponsor indicato in premessa,
unitamente allo “Schema di contratto di sponsorizzazione” allegato al presente atto;
3) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 25.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
IL COMUNE DI VOLTAGGIO
con sede In Voltaggio ( Alessandria ) Piazza Garibaldi,
n. 2 P. IVA____________________________________________
nella persona del suo legale rappresentante ing. Lorenzo Repetto sindaco pro-tempore
E
La SOCIETA’/ENTE/FONDAZIONE ___________________________________ con sede
in ________________ via ______________________ n.___ , P.IVA: _______________
nella
persona
del
suo
legale
rappresentante
sig.
________________________________________________
(di seguito indicato come “Sponsor“)
PREMESSO CHE
- Il Comune di Voltaggio intende promuovere una manifestazione in occasione del
bicentenario della Duchessa di Galliera, con la realizzazione di un Festival di arte
contemporanea denominato “senso orario” nel periodo compreso tra i mesi di maggio e
luglio 2011;
- lo Sponsor è azienda che opera nel settore____________ __________________ e
nell’ambito delle proprie iniziative promozionali è interessato a instaurare con il Comune
di Voltaggio un rapporto di collaborazione a carattere promozionale delle manifestazioni
culturali che si svolgono sul territorio di Voltaggio;
- lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell’ambito del
Festival________________ altri soggetti sponsorizzatori;
- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le
condizioni previste nel presente contratto, che rientra a ogni effetto nell’ambito dei
rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito
delle disposizioni di legge emanate in materia;
Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e stipula
quanto segue:
1. Finalità
1 1. Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, lo sponsor
si impegna a collaborare con il Comune di Voltaggio per la realizzazione di iniziative
promo-pubblicitarie, di pubbliche relazioni, di studio o ricerca ed in particolare del
Festival
d’arte contemporanea in programma nei mesi di Maggio-luglio 2011
denominato “Senso orario”;
2 2.
analizzare
altre
forme
di
collaborazione.

2. Definizioni
1. Nel presente contratto si definisce:
1 a) “Comune” - indica il Comune di Voltaggio
2 b) “lo sponsor” - indica la Ditta contraente ______________
3 c) “le parti “ – indica il Comune e lo Sponsor
4 d) “il marchio o logo ” - indica il segno distintivo di proprietà della azienda/ente
3. Oggetto e durata del contratto
1 1. Il Comune concede all’azienda la qualifica di “sponsor ” del Comune nell’ambito
delle manifestazioni culturali ed in particolare del FESTIVAL “Senso orario”.
2 2. Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente documento
fino alla conclusione della manifestazione. È espressamente esclusa ogni forma di
rinnovo tacito.
4. Obblighi del Comune
1 1. Il Comune si impegna a:
0 2. evidenziare il marchio/logo dello sponsor, conforme all’esemplare che sarà
consegnato dallo sponsor stesso al Comune sulla pagina del sito istituzionale
inerente la manifestazione;
1 3. apporre il marchio/logo, con le dimensioni definite dal Comune per ciascun
strumento di comunicazione, in posizione di evidenza sul materiale tipografico:
manifesti, locandine, pieghevoli, catalogo, con il quale sarà promossa l’ iniziativa.
5. Esclusione e responsabilità
1 1. La conduzione e le scelte organizzative e gestionali relative al Festival restano
completamente estranee allo sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione
delle scelte operate dal Comune.
6. Facoltà dello sponsor
1. È facoltà dello sponsor porre in essere ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui
contenuti dovranno essere concordati preventivamente
con il Comune.

7. Corrispettivo
1 1. A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal
Comune e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto lo
sponsor corrisponderà al Comune la somma di € _____, oltre a Iva, che sarà
versata, previa presentazione di regolare fattura entro giorni 60 (sessanta) dalla
sottoscrizione del presente contratto.
2
8. Modificazioni contrattuali
1 1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo
se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.
2 2. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni
e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale
abrogazione tacita.
3 3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà
essere trasmessa all’altra parte nella forma scritta.
4 4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell’altra parte, così
come indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo
comunicato preventivamente all’altra parte per iscritto.
9. Clausola compromissioria
1 1. A eccezione delle obbligazioni di cui all'art. 7, ogni controversia inerente
l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e comunque a esso
conseguente o connessa sarà decisa mediante arbitrato irrituale devoluto a un collegio
arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal Comune, uno designato
dallo
sponsor,
e
il
terzo
con
funzioni
di
Presidente,
designato
di

1 comune accordo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di
Alessandria.
10. Registrazione
1 1. Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che ne
darà motivo.
11. Cessione del contratto
1 1. E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel
caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione
d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di
trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
12. Elezione di domicilio
1 1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi
così come indicato in premessa. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al
presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata
a.r. o equipollente per la prova dell’avvenuta ricezione.
13. Risoluzione del contratto
1 1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti
dell’art.1456 c.c.:
0 - l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di
cui al presente contratto;
1 - comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del
contratto;
2 - atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;
2 2. Il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui
specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la
risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.
14. Facoltà di recesso
1 1. È attribuita al Comune la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa
in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dell’Azienda
Sponsor. L’esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in
base al presente contratto.

15. Eliminazione dei richiami
1 1. Alla cessazione del presente contratto, da qualunque causa determinato, lo sponsor
dovrà, nel termine di trenta giorni successivi, eliminare ogni richiamo alle qualifiche
alla stessa attribuite, astenersi dall’utilizzare la qualifica di ex sponsor e simili
rinunciando definitivamente a ogni richiamo di immagine relativamente alla qualifica in
precedenza goduta.
16. Consenso al trattamento dei dati personali
1 1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (qui di seguito “Codice”)
relativo alla “protezione dei di dati personali”, le parti si danno reciprocamente atto di
aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice, in ordine al trattamento e
alla comunicazione dei dati forniti all’atto della stipula del presente contratto e/o
successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla
luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente
contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione
dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
__________, li _______________________
Il Comune

L’Azienda Sponsor

_______________________ ___________________________
Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Codice Civile si dichiara che sono stati oggetto di
specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 4
(obblighi di Andigel); 5 (esclusione); 7 (corrispettivo) 8 (modificazioni contrattuali); 9
(clausola compromissoria); 13 (risoluzione del contratto); 14 (facoltà di recesso); 16
(consenso al trattamento dei dati personali)
Il Comune
L’Azienda Sponsor
_______________________ _____________________

