Allegato C

COMUNE DI ERICE
PROVINCIA DI TRAPANI

________________
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Viale Crocci, 1 Rigaletta Milo – 91100 Erice (Tp) 0923 559638 e-mail: suap@comune.erice.tp.it – http:/ www.comune.erice.tp.it

SCHEMA
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il giorno ___________ del mese di ___________ dell’anno _________, presso la sede degli
Uffici dello Sportello Unico delle Attività Produttive sito in c/da Rigaletta Milo, Viale Crocci n° 1
ex Calzaturificio siciliano,

•

•

TRA
il COMUNE DI ERICE, C.F./P.IVA: 80004000818, rappresentato dall’ _____________, nato
a __________ il ___________, nella qualità di Dirigente del Settore VI° Urbanistica SUAP ed
Edilizia, di seguito chiamato “Sponsee”;
E
la “______________”, C.F./P.IVA: _______________, rappresentato dal sig. _____________,
nato/a a ___________ il _____________, e residente in ____________via ___________ n.
_________ nella qualità di __________________ della ditta ___________, iscritta nel registro
delle Imprese presso la CC.II.AA. di _______________, al n° _____________ e al n.
__________ di Repertorio Economico Amministrativo, il quale dichiara di interviene ed agisce
nel presente atto nella sua qualità di ________________ della società
“___________________” di seguito chiamata “Sponsor”;

-

-

-

VISTO
La delibera di Giunta Municipale n. ______ del _________, con la quale è stato approvato
lo schema dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di aree - suolo pubblico ai fini promopubblicitari e/o inserzioni commerciali, ecc.;
L’avviso pubblico per l’individuazione in via sperimentale dei soggetti pubblici e privati a
cui affidare la gestione di aree pubbliche, di cui alla delibera di G.M. sopra richiamata;
La delibera di Consiglio Comunale n.103 del 06/08/2009, di approvazione del
Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, ed in particolare l’art. 6
per il contratto di sponsorizzazione;
La deliberazione di G.M. n. _________ del __________, concernente l’approvazione degli
atti gi gara relativa all’avviso pubblico di cui sopra relativa al contratto di sponsorizzazione
di che trattasi e l’approvazione dello schema di contratto di sponsorizzazione;

PREMESSO:
-

che il Comune di Erice intende procedere all’assegnazione di spazi-aree-suolo pubblico ai
fini promo-pubblicitari e/o inserzioni pubblicitari e/o commerciali ecc.;
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-

che tale assegnazione avverrà facendo ricorso allo strumento delle sponsorizzazioni al fine
di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, realizzare maggiori
economie e migliorare la qualità dei servizi istituzionali;

Richiamati gli artt. 43 della legge 449\97 e n. 119 del D.lgs 267\00, i quali, al fine di favorire
l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati, consentono alle pubbliche amministrazioni di stipulare
contratti di sponsorizzazione con soggetti privati;
SI STIPULA
Il seguente CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Art. 1
Oggetto della sponsorizzazione
Il presente contratto ha per oggetto la regolamentazione del rapporto di sponsorizzazione
con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, a cui assegnare spazi-aree-suolo pubblico ai
fini promo-pubblicitari e/o inserzioni pubblicitari e/o commerciali ecc., in applicazione del
Regolamento comunale.
Detta sponsorizzazione riguarderà la Via / Area _____________________
Art. 2
Progetto della sponsorizzazione
1. La sponsorizzazione verrà attuata per il tramite delle seguenti e specifiche prestazioni negoziali
che lo Sponsor si impegna ad attuare:
A. “servizi base”:
a) Mettere a disposizione gratuitamente in favore del Comune di Erice uno spazio
pubblicitario all’interno dell’Aereoporto Falcone Borsellino di Palermo, ovvero ____
(______) spazi pubblicitari formato __________, per due periodi di ___ (__________)
giorni ciascuno nei principali capoluoghi di provincia siciliani per ciascuna annualità;
b) Mettere a disposizione gratuitamente in favore del Comune di Erice ___ (____) spazi
pubblicitari formato _________ per un periodo di _____ (________) giorni nelle
principali città siciliane, per ciascuna annualità;
c) Mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale n. ____ (_______) delle strutture
espositive autorizzate, a scelta del Comune, delle dimensioni mt. _______ (comprensive
di stampa per n. ____ periodi di _____ giorni nell’arco di ogni anno) per ciascuna
annualità, finalizzate a comunicazioni istituzionali;
d) Costante cura e manutenzione gratuita del verde pubblico lungo la Via o le vie o
nell’area prescelta, in particolare consistente nell’irrigazione, pulitura delle aiuole,
vangatura del terriccio e potatura delle piante e siepi, piantumazione di piante e
realizzazione dell’arredo verde nelle aree che ne risultano prive, ogni qual vota se ne
verificasse la necessità e comunque con cadenza settimanale nel periodo estivo e con
cadenza quindicinale nel periodo invernale;
e) Piantumare piante fiorite in occasione delle festività natalizie ed in altri periodi
dell’anno (primavera ed estate) all’interno delle aiuole dislocate lungo la/le aiuole delle
vie/aree oggetto di interesse;
B. “migliorie” proposte in sede di gara:
a)
b)
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c)
C. “servizi aggiuntivi” proposti in sede di gara:
a)
b)
c)
2. Lo Sponsor si impegna altresì ad escludere in modo tassativo messaggi pubblicitari contenenti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta collegata alla produzione distribuzione di tabacco, alcolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 3
Impegni del Comune
1. L’Amministrazione, nel suo ruolo di Sponsee, si impegna a:
- Consentire la collocazione e il mantenimento sul territorio comunale di n. ___________
strutture espositive di arredo urbano formato mt. ______ fissate a delle fioriere sottostanti,
previa verifica dei singoli posizionamenti da parte della P.M.;
- Fornire i file stampa dei messaggi pubblicitari da esporre negli spazi messi a disposizione
dallo sponsor;
- Consentire l’inserimento del logo del Comune negli impianti pubblicitari e negli arredi
urbani di cui al precedente art. 1;
Art. 4
Durata del contratto
1. Il presente contratto ha durata di avrà durata di anni __________ dalla stipula del presente
contratto, rinnovabile con apposito provvedimento esplicito da parte del Comune.
Art. 5
Risoluzione del contratto, inadempienze e responsabilità
1. Il presente contratto può essere risolto dall’Amministrazione o dallo sponsor, per le ragioni
indicate ai successivi commi 3) e 4), con preavviso di 30 giorni.
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
con lettera raccomandata.
3. Il presente contratto è soggetto a risoluzione:
a) quando lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti in modo grave in relazione ai loro
rispettivi obblighi;
b) quando situazioni / cause eccezionali non consentano all’Amministrazione 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 dell’Amministrazione 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.
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5. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest’ultimo a risarcire tutti i
danni conseguentemente sofferti dal Comune.
6. 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 Erice.

Art. 6
Recesso
Il Comune di Erice 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. 60
giorni.
Art. 7
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 dall’Amministrazione, 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 Trapani.
Art. 8
Spese contrattuali
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. 9
Registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.
131/1986.
Art. 10
Rinvio
Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita
disciplina nel presente contratto, si fa rinvio al Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione
n. 103/2009:
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 R.D. n. 929/1942 ed al D.Lgs. n. 480/1992 e
successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.
Art. 11
Responsabilità
4

Allegato C
Sono a carico dello Sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti
all’attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto
Data __________
LO SPONSOR: ________________

LO SPONSEE: __________________
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