Allegato “B”

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI AREA VERDE
L'anno duemilaventidue, il giorno _______ del mese di _________ nella sede del Comune di
Casalgrande (RE) in Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE) con la presente
scrittura privata,
tra
1) Il Comune di Casalgrande (RE) , Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356, di seguito “Concedente”,
qui rappresentato, giusto il disposto degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 dalla sottoscritta Ing.
Di Sano Claudia, nata a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 25.05.1975, C.F.: DSNCLD75E65G264A, nella
sua qualità di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”, domiciliata ai fini del presente atto presso
la sede del Comune di Casalgrande (RE), il quale interviene non in proprio ma nel nome, per conto
e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale;
e
2) ______________________________ di seguito anche “Sponsor”, avente sede legale in
__________________________ in Via ____________________, P. IVA ___________________
C.F. ____________________ legalmente rappresentato da _____________, in qualità di
____________________, che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la
su indicata sede.
VISTA
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 28.04.2022 ad oggetto “approvazione avviso di
procedura di sponsorizzazione per la manutenzione delle aree verdi e delle rotatorie stradali
situate nel Comune di Casalgrande (RE)”;
- l’avviso pubblico approvato in data 18/05/2022;
PREMESSO
- che l'art. 43 della L. 449 del 1997 e l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i consente a tutte le
amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati;
- che il Comune ha individuato come contropartita della sponsorizzazione la gestione e la cura
delle aree verdi concesse;
- che con Determinazione dirigenziale n. ____ del ____________ è stata approvata la proposta di
sponsorizzazione presentata da ________________ il _____________con prot. ______________
SI CONVIENE E SI STIPULA 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 di Casalgrande (RE) e __________________________ per la cura e la
gestione dell’area verde individuata con D.G.C. n.50 del 28.04.2022;
Art. 2 Obblighi dello sponsor
Lo Sponsor si impegna a rispettare il piano di manutenzione e le caratteristiche delle modalità di
sponsorizzazione dichiarate nell’istanza presentata in risposta all’Avviso pubblico del Comune di
Casalgrande (RE).
Art. 3 Doveri del Comune
Il Comune provvederà a controllare la rispondenza dei cartelli esposti e l’adeguatezza della
manutenzione posta in essere dell’area oggetto di sponsorizzazione.
Art. 4 Durata del contratto
Il contratto di sponsorizzazione avrà un durata 5 (cinque) anni decorrenti dalla sua sottoscrizione e
sarà rinnovabile per ulteriori 5 (cinque) anni.
Alla scadenza del contratto, tutto quanto autorizzato, introdotto e/o messo a dimora sullo spazio
pubblico, a cura dello Sponsor si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle
strutture amovibili che, a fine convenzione, dovranno essere smontate e rimosse. Restano a carico
del Concessionario le spese per l’eventuale ripristino dei luoghi.
Art. 5 Controversie
Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente
connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di
Reggio Emilia.
Art. 6 Risoluzione e recesso
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto a mezzo pec, in
qualsiasi momento qualora dovesse emergere grave inadempienza da parte dello sponsor ovvero
per esigenze di pubblica utilità, senza che, in quest’ultimo caso, lo sponsor possa avanzare alcuna
istanza di risarcimento.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dello Sponsor, questi sarà tenuto al
risarcimento del danno eventualmente cagionato al Comune.
Art. 7 Responsabilità
Lo Sponsor è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso terzi per le
eventuali conseguenze derivanti da modifiche del messaggio pubblicitario espresso rispetto a

quello autorizzato.
Lo sponsor è inoltre direttamente responsabile dei danni arrecati a cose e/o persone che
dovessero derivare dalla non perfetta installazione dei supporti dei messaggi pubblicitari o dalla
loro mancata manutenzione, manlevando il Comune da ogni responsabilità verso terzi.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 2016/679 –
GDPR, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei
presenti servizi saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto
previsto dal Regolamento, in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati
scrivendo al presente indirizzo e-mail.
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Casalgrande (RE).
Art. 9 Spese, imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione e la registrazione del presente contratto
sono da intendersi a carico dello Sponsor.
Art. 10 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 dirigenziale n. _____ del _____/_____/_____, l’offerta presentata dallo sponsor in
seno alla procedura di selezione (nota prot. n. _____ del _____/_____/_____) conservata agli atti
dal Comune.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Concessionario
(Il legale rappresentante)

per il Comune di Casalgrande (RE)
(Il Responsabile del Settore)

