Allegato 2) dell’avviso pubblico prot. 6593 del 12/04/18
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il giorno _______ del mese _______ dell’anno 2018, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli
effetti di legge, tra:
-

-

il Comune di Silea (c.f. 80007710264) con sede a Silea in Via Don Minzoni n. 12, rappresentato
da Marco Diliberti, in qualità di Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona, giusto decreto
sindacale n. 40 del 26/07/17, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta,
in base all'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che nel prosieguo, per brevità, verrà chiamato
Sponsee;
la ditta/associazione _______, codice fiscale _______ e partita IVA _______, con sede a _______
in _______, rappresentata da _______, nato a _______ il _______, residente a _______ in
_______, in qualità di _______, che nel prosieguo, per brevità, verrà chiamato Sponsor;

si conviene e pattuisce tra le parti il presente contratto di sponsorizzazione.
Premesso che:
-

-

-

il Comune di Silea con la pubblicazione dell’avviso pubblico prot. 6593 del 12/04/18 ha avviato
una procedura volta all’individuazione di sponsor per gli eventi culturali comunali programmati da
giugno 2018 a gennaio 2019;
la ditta/associazione _____________ di ___________, in risposta all’avviso suddetto, ha
presentato, con nota prot. ____ del _________, domanda di sponsorizzazione dell’evento
_____________ programmato dal Comune di Silea in data __________ offrendo un contributo di €
_________ comprensivo di IVA 22%;
il Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona del Comune di Silea ha ritenuto ammissibile la
suddetta domanda ed ha pertanto proposto alla ditta _________ di ________, la sottoscrizione del
presente contratto;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:
Art. 1
Oggetto della sponsorizzazione
Il presente contratto ha come oggetto la sponsorizzazione dell’evento culturale comunale ____ che si terrà il
_________ presso ____.
Art. 2
Obblighi dello Sponsor
1. Lo Sponsor è tenuto a versare nelle casse comunali un importo pari a € ________ (IVA 22% inclusa)
almeno due settimane prima della data di svolgimento dell’evento in oggetto (ovvero entro il _______)
previa emissione della fattura da parte del Comune di Silea.
2. Allo Sponsor è vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 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.
3. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla firma del presente contratto sono a carico
dello Sponsor.
4. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo
e, più in generale, all’esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone,
contemporaneamente, il Comune di Silea.
Art. 3
Obblighi dello Sponsee (Comune di Silea)
1. Il Comune di Silea si impegna, nei confronti dello Sponsor, a:
a) emettere la fattura dell’importo corrispondente alla sponsorizzazione (€ _______ inclusa IVA 22%)
almeno tre settimane prima dell’evento in oggetto;
b) sovrastampare il suo marchio con la dicitura “Sponsor” nella locandina e, in generale, nel materiale
pubblicitario attraverso il quale verrà pubblicizzato l’evento culturale in oggetto;
c) diffondere nel territorio comunale la locandina suddetta (ne verranno stampate nr. 50) con almeno 7

giorni di anticipo rispetto alla data di esecuzione dell’evento;
d) a pubblicare la locandina suddetta nel sito web ufficiale del Comune di Silea con almeno 7 giorni di
anticipo rispetto alla data di esecuzione dell’evento;
e) a inserire il suo nome con la dicitura “Sponsor” nei comunicati stampa del Comune di Silea relativi
all’evento.
Art. 4
Risoluzione del contratto, inadempienze e responsabilità
1. Il presente contratto può essere risolto dal Comune di Silea o dallo Sponsor, per le ragioni indicate ai
successivi commi 3. e 4., con preavviso di almeno 2 settimane rispetto alla data dell’evento culturale a cui
fa riferimento.
2. La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale devono essere
riportate le ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere inviata alla controparte tramite fax o Posta
Elettronica Certificata o e-mail.
3. Il presente contratto è soggetto a risoluzione:
a) per gravi inadempienze contrattuali (art. 1456 C.C.), da parte dello Sponsor o del Comune di Silea;
b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano al Comune di Silea la realizzazione
dell’iniziativa in oggetto o allo Sponsor l’effettuazione dei suoi impegni.
4. Qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l’attività
istituzionale del Comune di Silea e quella dello Sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti salvi:
a) l’esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell’interesse pubblico;
b) i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti.
5. In caso di risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor, è facoltà dell’Amministrazione Comunale di
chiedere il pagamento a titolo di indennizzo di un importo pari al 15% dell’importo del contratto stesso.
6. Il Comune di Silea si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza
convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse. Circa l’esercizio di detta facoltà verrà data
comunicazione allo Sponsor con preavviso di n. 15 giorni.
Art. 5
Risoluzione delle controversie
1. Eventuali controversie dovranno trovare amichevole composizione. Qualora le controversie inerenti
all’esecuzione del presente contratto non possano essere risolte in via amichevole, le stesse dovranno essere
deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, e precisamente da uno nominato dal Comune di
Silea, da uno nominato dallo Sponsor e da uno, con funzione di Presidente, nominato in accordo tra i due
membri; in caso di disaccordo sulla nomina del terzo membro, questa sarà deferita al Presidente del
Tribunale di Treviso.
Art. 6
Spese contrattuali
1. Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto, compresi l’assolvimento degli obblighi fiscali
necessari ed i costi connessi alla riproduzione, è a carico dello Sponsor.
Art. 7
Registrazione
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.
131/1986.
Art. 8
Rinvio
Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel
presente contratto, si fa rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in
materia;
b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al D.Lgs. n. 30/2005 e successive modificazioni, nonché
ad altra normativa specifica in materia.
Data ________
LO SPONSOR __________
IL COMUNE DI SILEA _________

