
CONTRATTO TRA IL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO E _____________ 

______________PER LA SPONSORIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO DELL’ALBERO DI 

NATALE  

 

TRA il Comune di S. Martino B.A. (di seguito Comune ) Cod. Fisc. e P. IVA n. _________, 

rappresentato dal Responsabile P.O. Servizio Cultura______________, ai sensi degli artt. 107 del 

D.Lgs. 267/2000 e del decreto sindacale n.________; 

E 

……………………. ……………… (di seguito sponsor) avente sede in ………………………… – 

………. P.I.V.A e Codice Fiscale …………..per le imprese, legalmente rappresentata dal 

…………………. , 

 

PREMESSO CHE 

 

- con determinazione n.---- del ------ sono stati approvati gli schemi di avviso pubblico e di contratto 

di sponsorizzazione; 

- in data -------------- è stato pubblicato lo specifico avviso pubblico; 

- a seguito di detta procedura lo sponsor ………………………………… ….. ha formulato l’offerta 

di sponsorizzazione per l’allestimento dell’albero di Natale 2022; 

- che con determinazione n. ….. del …........ è stata approvata la sponsorizzazione dello Sponsor  

…………………….. …………. 

- che detta determinazione ha approvato l’introito di €  

………………….. + IVA % pari a …………….. per un totale complessivo di € …………. che lo 

sponsor si è impegnato ad erogare a fronte dell’impegno da parte del Comune di eseguire le 

controprestazioni sotto descritte; 

 

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente 

accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, 

intercorrente tra il Comune e lo Sponsor ………………………. a sostegno dell'iniziativa in 

oggetto. 

 

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di ultimazione 

dell'iniziativa oggetto di sponsorizzazione. 

 

ART. 3 OBBLIGHI DELLO SPONSOR 

Lo sponsor si impegna a corrispondere la somma per un importo pari a € …………………. in 

favore del Comune di San Martino Buon Albergo quale corrispettivo delle prestazioni, da effettuarsi 

da parte del Comune, come indicate nell’articolo successivo. 

 

ART. 4 OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune si obbliga a veicolare il logo dello sponsor secondo le modalità di cui all’Avviso per la 

sponsorizzazione dell’allestimento dell’albero di Natale.  

 

ART. 5 OBBLIGHI FISCALI 

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € …………….. oltre IVA % pari a € 

……………. il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente 

accordo. 



Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor entro …………………. Mediante 

bonifico bancario (codice IBAN ……………………) con causale “Sponsorizzazione Albero di 

Natale”. 

A seguito del versamento del corrispettivo da parte dello Sponsor il Comune emetterà relativa 

fattura.  

Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all’art. 3, non sollevano lo 

sponsor dall’eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo 

all’installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. 

Rimangono, pertanto, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni 

e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla 

realizzazione delle attività sponsorizzate. Lo sponsor garantisce che l’oggetto della 

sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” di cui all’avviso. 

 

ART. 6 RESPONSABILITÀ 

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni 

derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali . 

Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di 

questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e 

contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa 

Amministrazione da terzi danneggiati. 

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del 

logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, 

contemporaneamente, il Comune di San Martino Buon Albergo. 

 

ART. 7 RISOLUZIONE 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento 

qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo 

contrattuale con preavviso scritto. 

In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione: 

a) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi; 

b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione 

dell'iniziativa in oggetto o allo Sponsor l'effettuazione dei propri impegni; 

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni 

conseguentemente sofferti dal Comune. 

 

ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono. 

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento U.E. 2016/679, i dati personali forniti dallo Sponsor, 

obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati  

dall’Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa 

medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in 

virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

 

ART. 10 CODICE DI COMPORTAMENTO  

Si avverte che ai sensi del Codice di comportamento integrativo approvato dal Comune di San 

Martino Buon Albergo ai sensi di quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e 

dall’art. 1, comma 2, del DPR n. 62/2013, la validità dello stesso si estende anche a “tutti i 

collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore 



dell’amministrazione”. A tal fine si fa presente che il Codice è pubblicato sul sito web dell’Ente, 

nella sezione Amministrazione Trasparente (sezione Altri contenuti – corruzione), cui potranno 

essere indirizzati tutti i soggetti indicati dalla ditta per l’esecuzione della presente fornitura. 

 

ART. 11 IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello 

sponsor. L’imposta di bollo è assolta con apposizione di marca contrassegno su copia analogica del 

presente contratto conservata agli atti del registro dei contratti. 

 

ART. 12 FORO COMPETENTE 

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di 

sponsorizzazione è quello di Verona. 

 

ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni 

normative vigenti. 

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, 

benché ad esso non materialmente allegati, l’avviso pubblico approvato con determinazione n. 

____/_________, l’offerta presentata dallo sponsor in seno alla procedura di selezione degli sponsor 

(nota prot. n. _____/____ conservata agli atti). 

Il presente contratto, composto da n. …….. pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 


