
Repertorio n.                      del

CITTÀ DI VENARIA REALE

Città Metropolitana di Torino

CONTRATTO  DI   SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA DEL

PROGETTO  “FIABE  D’ARTISTA  -  LUCE  COLLETTIVA”  PER  IL

NATALE 2021 DI VENARIA REALE 

Il giorno …….. ( ………. ) del mese di …………. dell’anno 2021, con la presente

scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra: 

1)  il  Comune  di  Venaria  Reale  (TO)  (di  seguito  denominato  Sponsee)  Settore

LL.PP. e Fondi Europei,Cod. Fisc. e P. IVA n. 01710650019  , rappresentato dal

Dirigente del Settore Arch. Roberta CARDACI , ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs.

267/2000 e art.  82 dello Statuto comunale, esclusa quindi qualsiasi sua personale

responsabilità;

2)  la  Società  ……………………  (di  seguito  denominata  Sponsor)  avente  sede

legale  in  ………………………… – ………. P.I.V.A e Codice

Fiscale………………. legalmente rappresentata dal …………………. , in qualità

di…………………., che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale

la suindicata sede, si stipula il presente contratto di sponsorizzazione.

PREMESSO CHE

- l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire l'innovazione

dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una

migliore  qualità  dei  servizi  prestati,  consente  alle  pubbliche  amministrazioni  di

stipulare contratti di sponsorizzazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) perseguimento di interessi pubblici; 

b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata; 
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c) conseguimento di un risparmio di spesa;

-  l’art.  119  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  esplicitamente  prevede  “In

applicazione  dell'articolo  43  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  al  fine  di

favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni,  le Province e gli altri

enti  locali  indicati  nel  presente  testo  unico,  possono  stipulare  contratti  di

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti

pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.”

- l’art. 28, comma 2-bis. della legge 23/12/1998, n. 448, come modificato dall’art.

30 della legge n. 488/1999, tra le specifiche misure adottate per la realizzazione del

patto  di  stabilità,  consente  agli  enti  pubblici  di  stipulare  contratti  di

sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della L. 449/1997, allo

scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

- il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 disciplina all’art. 19 i contratti di sponsorizzazione

di cui sia parte un’amministrazione pubblica;

- il quadro normativo delineato dimostra come vi sia un  favor  del legislatore in

relazione  all’utilizzo  dei  contratti  di  sponsorizzazione  da  parte  delle  pubbliche

amministrazioni  - in veste di soggetti  sponsorizzati,  quale forma di recupero di

risorse finanziarie;

-  l’attività  di  sponsorizzazione  deve  tendere  a  favorire  l’innovazione  della

organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei

servizi, nel rispetto dei vincoli della finalizzazione al perseguimento del pubblico

interesse, dell’esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e del

realizzo di risparmi di spesa;

- la  Città  di  Venaria Reale,  riconoscendo  la  sponsorizzazione  quale  strumento

innovativo volto al miglioramento dell’azione amministrativa e quale mezzo per il
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reperimento di risorse per l’Amministrazione comunale, ha approvato con D.C.C.

n. 104 del 18/11/2008 il “Regolamento comunale per la disciplina e la gestione

delle sponsorizzazioni”;

- la Città di Venaria Reale, con D.G.C. n. 151 del 21/06/2021, ha approvato le linee

di indirizzo per l’iniziativa di ricerca di sponsor, al fine di reperire risorse  per lo

sviluppo  di  specifiche  azioni  di  parternariato  pubblico  –  privato  e  ricerca  di

sponsorizzazioni.

PRESO ATTO CHE

-  al  fine  di  reperire  candidature  rivolte  a  soggetti  privati,  Imprese  e  Società

costituite in qualunque forma, Ditte individuali, Cooperative, Consorzi, Operatori

commerciali,  Istituti  di  Credito  e  Associazioni  senza  fini  di  lucro  per  la

sponsorizzazione finanziaria del progetto “Fiabe d’Artista – Luce collettiva” per il

Natale 2021 che si terrà a Venaria Reale (TO) dall’8 Dicembre 2021 al 6 Gennaio

2022,  con  determinazione  dirigenziale  n.  ………..  del  ……………...,  è  stata

indetta procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016;

- in data …………... è stato pubblicato specifico avviso pubblico di manifestazione

di  interesse  le  cui  risultanze  sono  state  successivamente  approvate  con

determinazione n….. del …………………………....

-  con  determina n……. del  ………..  si  è  provveduto  al  approvare  la  bozza  di

contratto  per la sponsorizzazione finanziaria del progetto “Fiabe d’Artista – Luce

collettiva” per il Natale 2021 di Venaria Reale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO FRA LE PARTI SI CONVIENE

QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della sponsorizzazione

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di
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sponsorizzazione, intercorrente tra lo Sponsee e lo Sponsor ……………………….

a  sostegno  del progetto denominato “Fiabe  d’Artista  –  Luce  collettiva”  per  il

Natale 2021 che si terrà a Venaria Reale (TO) dall’8 Dicembre 2021 al 6 Gennaio

2022;

ART. 2 - Durata del Contratto

Il presente atto durerà dal momento della sua sottoscrizione sino all’esaurimento 

degli obblighi di entrambi i contraenti.

E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità del Comune di recedere anticipatamente

dal contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi con congruo preavviso,

per ragioni di pubblica utilità, per sopravvenute disposizioni o interpretazioni di

legge oppure per revoca dell’Atto autorizzatorio in caso di gravi inadempienze da

parte dello sponsor.

ART. 3 – Obblighi a carico dello Sponsor

Con il presente contratto lo Sponsor si impegna a corrispondere un finanziamento a

favore  dello  Sponsee,  pari  alla  cifra  di  Euro…….  prevista  dal  livello  di

Sponsorship (Minor Sponsor – Front Sponsor – Main Sponsor) di cui all’Avviso

pubblico;

ART. 4 – Obblighi a carico dello Sponsee 

Il Comune di Venaria Reale (TO) garantisce allo Sponsor, in linea con quanto

previsto dal grado di Sponsorship…………… 

-  un  ritorno  di  immagine  mediante  la  possibilità  di  veicolare  il  proprio  logo

/marchio/ragione  sociale nelle  campagna  di comunicazione  secondo  l’apposito

piano relativo al progetto “Fiabe d’Artista – Luce collettiva” per il Natale 2021 che

si terrà  a Venaria  Reale  (TO) e  alle  iniziative  oggetto  di sponsorizzazione

(manifesti, opuscoli, colphon, inserzioni pubblicitarie su giornali ed emittenti radio
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e televisive, etc.);

-  visibilità nelle conferenza stampa relative al  succitato  progetto  e  nel

merchandising;

- possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor

nelle proprie campagne di comunicazione;

- possibilità di studiare ulteriori forme di controprestazioni collaterali ed esclusive

(es. anteprima dell’evento in esclusiva, visite guidate)

ART. 5 - Valore della Sponsorizzazione e aspetti fiscali

1. Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € …………….. oltre

IVA al  22%  pari a €..........…..  per  un  totale  di  €..........…..  il controvalore

monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al  presente accordo.  Il

pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor entro il  giorno

…………………. mediante bonifico bancario (codice IBAN IT 27 E 03069 31110

100000046069 ) con causale “Sponsorizzazione Fiabe d’Artista”.

2. Trattandosi di sponsorizzazione pura, lo Sponsee emette a favore dello Sponsor

una fattura di importo pari all’importo ricevuto, soggetto a IVA.

ART. 6 - Cause di Risoluzione

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  recedere  dal  contratto,  in

qualsiasi  momento  qualora  dovesse  emergere una qualunque inadempienza da

parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. Il contratto si intende inoltre

risolto  senza  alcuna  penalità  per  l’Amministrazione  comunale  qualora  cause

eccezionali  e/o motivi  di pubblico interesse non consentano la realizzazione del

progetto.

ART. 8 - Divieto di cessione del contratto

E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche

Pagina 5 di 7



nel caso in cui lo Sponsor sia 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.

L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai

sensi dell’art. 1456 C.C. . 

ART. 9 - Risoluzione delle controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, quale che sia la natura,

sia  essa  tecnica,  amministrativa,  giuridica,  nessuna  esclusa,  e  per  quanto  non

contemplato nel presente contratto, il Foro competente è quello di Ivrea. 

ART. 10 - Spese di stipula e aspetti fiscali

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese

le spese di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte

e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore,

così come le spese di pubblicità.

1.  Poiché  le  disposizioni  contenute  nel  presente  contratto  sono  relative  ad

operazioni soggette ad I.V.A., lo stesso, da  redigersi in bollo, verrà registrato solo

in caso d’uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 131/1986.

2. Sono a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del

contratto medesimo.

ART. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  D.lgs  30.06.2003  n.  196,  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
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leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

ART. 12 - Norma di rinvio

Per  quanto  non previsto  dal  presente  contratto,  composto  da  n.  7  fogli  oltre  il

progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e al regolamento comunale

per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni citato in premessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di

legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili

ART. 13 – Disposizioni di carattere generale

La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di

perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in

materia di appalti di servizi e/o forniture.

Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma

degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente

contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel

presente  atto  richiamate.  L’interpretazione  delle  clausole  contrattuali  e  delle

disposizioni  del  presente contratto deve essere  fatta tenendo conto delle finalità

perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle

disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. 

Letto, firmato e sottoscritto.

Per il Comune di Venaria Reale - Il Dirigente arch. Roberta CARDACI

Per lo Sponsor – Il legale rappresentante …………..
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