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IL DIRIGENTE
  

Preso atto che:

- con le deliberazioni n. 71 e n. 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, il  
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2022/2024:  assegnazione 
risorse finanziarie;

- con delibera di G.C. n. 28 del 15.05.2018 è stato approvato il Regolamento Comunale per 
la disciplina dei Contratti di Sponsorizzazione che promuove e disciplina sponsorizzazioni 
di varia natura sul territorio comunale, tra cui l’arredo e fornitura di elementi di arredo 
nonché manutenzioni di aree verdi collocate sul territorio di Cattolica da parte di privati 
cittadini, associazioni e società;

- con delibera di G.C. n. 17 del 14.02.2022 l’Amministrazione Comunale ha approvato il 
nuovo progetto di riqualificazione della passeggiata di ponente;

- con determina dirigenziale n. 289 del 22.04.2022 sono stati affidati al Consorzio COIR i 
lavori di riqualificazione dell’intera passeggiata di ponente, i quali saranno suddivisi in due 
stralci esecutivi: il I stralcio verrà concluso entro il mese di maggio 2022, il II stralcio avrà  
inizio al termine della stagione estiva 2022;

Visto 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: perseguimento di interessi pubblici; 
esclusione  di  conflitti  di  interesse  tra  attività  pubblica  e  privata;  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.  19 del  D.Lgs.  19 aprile  2016,  n.  50 disciplina  sia  i  contratti  di  sponsorizzazione 
finanziaria che quelli di sponsorizzazione tecnica ;

- 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 (sponsee), quale forma di recupero di risorse finanziarie; 
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- 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;

Premesso che:

- in data 03/05/2022 la Cooperativa bagnini di  Cattolica a r.l.  con sede a Cattolica via  
Bruno Buozzi n. 1 P. IVA 00308440403 (sponsor capofila)  ha presentato una proposta di 
sponsorizzazione finalizzata alla fornitura e posa in opera di elementi di arredo (panchine) 
da  collocarsi  lungo  la  passeggiata  di  ponente  presupponendo  altresì  la  pulizia  e 
sistemazione delle aree verdi presenti lungo la medesima passeggiata;

- in data 12.05.2022 la Giunta Comunale esprimeva parere favorevole alla proposta sopra 
specificata così come previsto dal Regolamento Comunale sulle sponsorizzazioni;

-  il  valore  del  contratto  di  sponsorizzazione  è  pari  ad  €  18.600,00  oltre  IVA 22%(  € 
22.692,00 comprensivo di IVA 22%) per la fornitura ed installazione delle panchine;

-  il  valore  di  cui  sopra  costituisce  per  la  Ditta-Sponsor  il  compenso  per  l’attività  di 
manutenzione  da  svolgere  e  per  il  Comune -  sponsee il  valore  della  controprestazione 
svolta a titolo di sponsorizzazione;

Dato  atto  che  essendo  il  valore  della  sponsorizzazione  inferiore  ai  40.000,00  euro  è 
possibile procedere all'affidamento diretto del contratto medesimo alla società proponente 
senza  necessità  di  evidenza  pubblica  così  come  stabilito  dall'art.  17  del  Regolamento 
Comunale sulle Sponsorizzazioni;

Considerato che la sponsorizzazione in parola dovrà essere regolata da apposito contratto 
scritto contenente gli  elementi  essenziali  previsti  dall'art.  20 del  Regolamento comunale 
sulle Sponsorizzazioni;

Considerato che il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto 
forma di sponsorizzazione intercorrente tra lo Sponsee e gli Sponsor, per la fornitura e 
posa  in  opera  di  n.  54  panchine  lungo la  passeggiata  pedonale  di  ponente  nonché  la  
manutenzione e pulizia delle aiuole presenti sulla medesima passeggiata (sia lato mare sia 
lato monte);

Ritenuto che il contratto di sponsorizzazione prevede la cessione definitiva delle panchine 
mentre avrà durata di 1 anno decorrente dalla sottoscrizione dello stesso per quanto attiene  
la  manutenzione  e  la  pulizia  del  verde  (quest’ultimo  termine  si  intenderà  rinnovato 
tacitamente  ogni  anno,  qualora  non  pervenga  tramite  pec  una  comunicazione  di 
interruzione del rapporto di sponsorizzazione da parte di anche uno solo degli Sponsor);

Lo Sponsor si impegna a fornire ed installare a propria cura e spese, come da proposta 
presentata,  le  n.  54  panchine  lungo  la  passeggiata  di  ponente  in  favore 
dell’Amministrazione  Comunale  di  Cattolica  entro  30  giorni  dalla  sottoscrizione  del 
contratto.
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Lo Sponsor inoltre si impegna a:

- garantire la manutenzione ordinaria del verde collocato nelle aiuole lato monte e lato mare 
della passeggiata sia nel periodo estivo sia in quello invernale;
- procedere alla sistemazione del verde attraverso ditte specializzate ed idonee a norma di 
legge  che  dovranno  garantire  il  transito  in  sicurezza  dei  turisti  e  passanti  durante  le 
operazioni di manutenzione;
-  non  arrecare  danni  alla  nuova  pavimentazione  della  passeggiata  pedonale  durante  le 
attività di manutenzione del verde, assumendosene ogni responsabilità da esse derivante;
- informare preventivamente l’ufficio Manutenzioni per ogni attività manutentiva sul verde 
con pec o mail al seguente indirizzo: manutenzioni@cattolica.net

Quale corrispettivo, lo Sponsor otterrà un ritorno d’immagine attraverso modalità quali:

• possibilità  di  esporre,  a  propria  cura  e  spese,  all’interno  delle  aree  verdi  ed  in 
accordo con l’Amministrazione fino ad un  massimo di 3 targhette di dimensioni 
max 30 X 50 cm riportante la dicitura “Spazio verde adottato da .…..…..…….. nel 
quale  inserire  nome  e  logo  (le  targhette  dovranno  essere  di  materiale  non 
deteriorabile e resistente all’acqua e al sole);

• visibilità dell’iniziativa sul sito internet del Comune;

Visto lo schema di contratto di sponsorizzazione che verrà stipulato con la società Sponsor, 
allegato al presente atto, quale parte integrante dello stesso;

Dato atto che:
- per la durata della collaborazione, le entrate complessive ammontano ad € 22.692,00 e che 
saranno accertare sul  capitolo di  entrata  395003 "Sponsorizzazioni da privati  di  lavori,  
servizi e forniture pubbliche” del Bilancio di previsione 2022 ;
- i corrispondenti impegni, per complessivi € 22.692,00 saranno impegnate sul capitolo di 
spesa  248001  denominato  “Sponsorizzazioni  da  privati  di  lavori,  servizi  e  forniture 
pubbliche ”  del Bilancio di previsione 2022;

Di dare atto inoltre che per il pagamento della sponsorizzazione verranno emesse fatture 
con applicazione dell'IVA ad aliquota ordinaria;

RICHIAMATI:
• il Regolamento Comunale sulle Sponsorizzazioni
• l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
• l'art. 19 del  D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
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D E T E R M I N A

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene 
approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)  di  affidare  ai  sensi  dell'art.  17  del  Regolamento  Comunale  sulle  sponsorizzazioni  e 
dell'art. 19 comma 2  del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. alla Cooperativa bagnini di Cattolica a 
r.l. con sede a Cattolica via Bruno Buozzi n. 1 P. IVA 00308440403 (come sponsor 
capofila) la  sponsorizzazione  tecnica  volta  alla  fornitura  di  elementi  di  arredo  e  alla 
manutenzione dell'area verde lungo la passeggiata di ponente;

3)  di  dare  atto  che  il  valore  del  contratto  di  sponsorizzazione  è  pari  ad  €  22.692,00 
comprensivo di IVA;

4)  di  accertare  le  entrate  complessive  di  €  22.692,00 sul  capitolo  di  entrata  395003 
denominato “Sponsorizzazioni da privati di lavori, servizi e forniture pubbliche”  del 
Bilancio di previsione 2022;

5)  di  impegnare  la  somma  per  complessiva  €  22.692,00 sul  capitolo  di  spesa  248001 
denominato “Sponsorizzazioni da privati di lavori, servizi e forniture pubbliche”  del 
Bilancio di previsione 2022;

6)  di  dare  atto che i  rapporti  tra  Sponsee (Comune)  e  Sponsor  saranno disciplinati  da 
apposito contratto;

7) di approvare lo schema di contratto di sponsorizzazione tecnica quale documento parte 
integrante del presente;

8) di dare atto che il CIG relativo al presente contratto è Z1C36A5EC2;

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico 
del Procedimento è il  Dott. Baldino Gaddi  Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non  
essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale  
e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di  dichiarazione  
mendace; 
    

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Manutenzioni E Decoro Urbano Ufficio Contratti

Servizi Finanziari
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  04/08/2022 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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REP. n. 

CONTRATTO  DI  SPONSORIZZAZIONE  TECNICA  PER  LA

FORNITURA  ED  INSTALLAZIONE  DI  ELEMENTI  DI  ARREDO

(PANCHINE)  LUNGO  LA  PASSEGGIATA  DI  PONENTE  E

MANUTENZIONE  DEL  VERDE  IVI  PRESENTE   –  SMART  CIG:

…………...

*    *    *    *

L’anno  duemilaventi,  addì  …...   del  mese  di  …………………...  nella  Residenza

Comunale con la presente scrittura privata, fra i Signori:

1) Baldino Gaddi nato a Rimini il 24.07.1965, nella qualità di Dirigente del Settore 5, il

quale  agisce  in  nome  e  per  conto  del  Comune  di  Cattolica  C.F.  e  P.IVA

00343840401, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

di seguito indicato più brevemente SPONSEE;

2) Sig. ………………………... nato a .………………….. il ……………….. in qualità di

Legale  Rappresentante  della  Cooperativa  Bagnini  ………………………...  C.F.  e

P.IVA n.  con sede a .…………... in Via .…………………………... n. ………….. c.a.p.

………………... di seguito indicato più brevemente SPONSOR.

3) Sig. ………………………... nato a .………………….. il ……………….. in qualità di

Legale  Rappresentante  della  Cooperativa  Bagnini  ………………………...  C.F.  e

P.IVA n.  con sede a .…………... in Via .…………………………... n. ………….. c.a.p.

………………... di seguito indicato più brevemente SPONSOR.

4) Sig. ………………………... nato a .………………….. il ……………….. in qualità di

Legale Rappresentante della Cooperativa Chioschisti ………………………... C.F. e

P.IVA n.  con sede a .…………... in Via .…………………………... n. ………….. c.a.p.

………………... di seguito indicato più brevemente SPONSOR.



PREMESSO CHE

-   con  delibera  di  C.C.  n.  28  del  15.05.2018 è  stato  approvato  il  Regolamento

Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni;

-  il  suddetto Regolamento per  la disciplina delle Sponsorizzazioni  del  Comune di

Cattolica  promuove  e  disciplina  sponsorizzazioni  di  varia  natura  sul  territorio

comunale, tra cui l’arredo e fornitura di elementi di arredo nonché la manutenzione di

aree verdi collocate sul territorio di Cattolica da parte di privati cittadini, associazioni e

società;

-  che  con  delibera  G.C.   n.  17  del  14.02.2022  l’Amministrazione  Comunale ha

approvato  il nuovo progetto di riqualificazione della passeggiata di ponente;

- che con determina dirigenziale n. 289 del 22.04.2022 sono stati affidati al Consorzio

COIR i  lavori  di riqualificazione dell’intera passeggiata di ponente, i  quali saranno

suddivisi in due stralci esecutivi: il 1° stralcio verrà concluso entro il mese di maggio

2022, il 2° stralcio avrà inizio al termine della stagione estiva 2022;

-  in data 03/05/2022 ns.  prot.  n.16455  la Cooperativa Bagnini ……. con sede a

………………….  via  ……………………...  P.IVA  ………………………...,  presentava

una proposta di sponsorizzazione finalizzata alla fornitura e posa in opera di elementi

di arredo (panchine) da collocarsi lungo la passeggiata di ponente presupponendo

altresì  la  pulizia  e  sistemazione  delle  aree  verdi  presenti  lungo  la  medesima

passeggiata;

- in data 12.05.2022 la Giunta Comunale esprimeva parere favorevole alla proposta

sopra  specificata  così  come  previsto  dal  Regolamento  Comunale  sulle

Sponsorizzazioni;

-  con  delibera  GC n.  ……….  del  .…………...  si  è  proceduto  all’affidamento  agli

……………………………. la fornitura e posa in opera di panchine e la manutenzione



e  pulizia  delle  aree  verdi  presenti  lungo  la  passeggiata  di  ponente  mediante

sponsorizzazione  ai  sensi  dell'art.  8  del  Regolamento  comunale  sulle

sponsorizzazioni

Pertanto  le  parti  dando reciprocamente  atto  che le  premesse  costituiscono parte

integrante del presente accordo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1) Oggetto del contratto

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

sponsorizzazione intercorrente tra lo Sponsee e gli Sponsor per la fornitura e posa di

n. 54 panchine lungo la passeggiata pedonale di ponente nonché la manutenzione e

pulizia  delle  aiuole  presenti  sulla  medesima  passeggiata  (sia  lato  mare  che  lato

monte)

  Articolo 2) Obblighi dello sponsor

Gli  sponsor si  impegnano a fornire ed installare a propria cura e spese le n.  54

panchine lungo la passeggiata di ponente in favore dell’Amministrazione Comunale di

Cattolica a fronte delle obbligazioni assunte da parte di quest’ultima.

Gli sponsor si obbligano a fornire ed installare l’arredo sopra indicato entro 30 giorni

dalla sottoscrizione del presente contratto.

Gli  sponsor   si  impegnano  a  fornire  ed  installare  l’arredo  come  da  proposta

presentata, garantendone l’idoneità e le certificazioni di legge per l’uso a cui le stesse

sono destinate,  sostenendo integralmente ogni  spesa  e  sollevando il  Comune di

Cattolica da qualsiasi impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere

con fornitori, personale tecnico esterno.

Gli  sponsor si  impegnano inoltre a garantire la manutenzione ordinaria  del  verde

collocato  nelle aiuole lato monte e lato mare della passeggiata sia nel periodo estivo



che in quello invernale.

Gli sponsor procederanno alla sistemazione del verde attraverso ditte specializzate

ed idonee a norma di legge che dovranno garantire il transito in sicurezza dei turisti e

dei passanti durante le operazioni di manutenzione delle aiuole.

Gli  sponsor  si  obbligano  a  non  arrecare  danni  alla  nuova  pavimentazione  della

passeggiata pedonale durante le attività di manutenzione del verde, assumendosene

ogni relativa responsabilità da esse derivante.

Gli sponsor si impegnano a informare preventivamente l’ufficio Manutenzioni   per

ogni attività manutentiva sul verde anche mediante pec o semplice mail al seguente

indirizzo: manutezioni@cattolica.net

Lo Sponsor potrà collocare, a propria cura e spese, all’interno delle aree verdi  in ac-

cordo con l’Amministrazione n. 3 targhette  di dimensioni max 30 X 50 cm riportante

la dicitura “Spazio verde adottato da .…..…..……..”   nel quale inserire nome e logo.

Le targhette dovranno essere di materiale non deteriorabile e resistente all'acqua e al

sole.

Gli Sponsor si obbligano a pagare, annualmente e per tutta la durata del contratto, al

Comune di Cattolica, Ufficio Affissioni e Pubblicità e Cosap l'imposta comunale sulla

pubblicità (ICP) relativamente alle targhette collocate all'interno dell'area. Le spese di

pubblicità annuali ammontano ad € 13,43 per ciascuna targhetta collocata, salvo au-

menti.  Gli sponsor sono tenuti,  prima  di iniziare la   pubblicita', a presentare all'Uffi-

cio Affissioni e Pubblicità s Cosap del Comune, apposita  dichiarazione per  il paga-

mento della ICP. 

Articolo 3) Obblighi dello Sponsee

Lo  Sponsee,  quale  controprestazione  della  fornitura  ed  installazione  svolte  dalla

sponsor si obbliga  a consentire l'installazione, per tutta la durata del contratto,  fino



ad un massimo 3 targhette nelle aiuole verdi presenti lungo la passeggiata di ponente

con le prescrizioni indicate al precedente punto 2. 

Lo Sponsee si obbliga a dare visibilità e riconoscibilità allo sponsor nelle conferenze

stampa e nelle manifestazioni correlate all’opera (es. inaugurazione).

Lo Sponsee si obbliga a riportare in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni

ufficiali relative all’iniziativa, il nome degli sponsor, nonché a darne visibilità sul sito

istituzionale del Comune.

Gli Sponsor possono utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comu-

nicazione e pubblicità.

L’arredo fornito ed installato dagli sponsor entreranno a far parte del patrimonio co-

munale a decorrere dalla data del verbale di conformità della fornitura redatta da un

tecnico  del settore lavori pubblici.

Articolo 4) Certificato di conformità della fornitura 

La correttezza  e  la  conformità  della  fornitura  fornita  dallo  Sponsor  dovrà  essere

accertata da un tecnico del settore lavori pubblici supportata dalle certificazioni di

legge che dovranno essere fornite entro 15 dalla posa delle stesse.

Articolo 5) Responsabilità

Lo  Sponsor  assume  in  proprio  ogni  responsabilità,  e  pertanto  ne  solleva

integralmente il Comune, per danni a cose e persone in conseguenza dell’esecuzione

del presente contratto.

Articolo 6) Durata del Contratto

Il  presente  contratto  di  sponsorizzazione  prevede  la  cessione  definitiva  delle

panchine mentre ha una durata di 1 anno decorrente dalla sottoscrizione dello stesso

per quanto attiene alla manutenzione e pulizia  del  verde.  Quest’ultimo termine si

intenderà rinnovato tacitamente ogni anno, qualora non pervenga tramite PEC una



comunicazione di interruzione del rapporto di sponsorizzazione da parte anche di

solo uno degli sponsor . In tale ultimo caso, gli altri sponsor  avranno la possibilità di

continuare il  rapporto con l’Amministrazione previo consesso a mezzo di semplici

comunicazioni e fermo restando tutte le condizioni del presente contratto.

Articolo 7) Valore della sponsorizzazione e Obblighi fiscali

Il valore del presente contratto di Sponsorizzazione è  pari ad € 18.600,00 oltre IVA

nella misura € …………………. per la fornitura ed installazione delle panchine. La

sponsorizzazione  oggetto  del  presente  contratto,  si  configura  come  operazione

permutativa e pertanto agli Sponsor, quale unico corrispettivo, è riconosciuto il ritorno

di  immagine  e  la  pubblicità  che  deriva  dall'apposizione  delle  targhette  all'interno

dell'area a verde come meglio descritto al precedente punto 3.

Entro  il  30  giugno  2022,  Lo  Sponsor  dovrà  fatturare  al  Comune  l'importo  di   €

18.600,00 oltre I.V.A. a titolo di corrispettivo della fornitura

Il Comune di Cattolica, al ricevimento della fattura da parte dello Sponsor, provvederà

ad emettere fattura per il valore della prestazione resa a titolo di Sponsorizzazione

pari ad un importo corrispondente a quello fatturato dallo Sponsor.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il seguente CIG:  .………………………....

Per  gli  aspetti  contabili  e  fiscali  di  maggior  dettaglio  si  rinvia  all'articolo  26  del

Regolamento sulle Sponsorizzazioni 

Articolo 8) Responsabile del Procedimento

L’Amministrazione Comunale nominerà il  Responsabile del  Procedimento, il  quale

verificherà il rispetto delle obbligazioni assunte con il presente contratto da parte dello

Sponsor.

Lo "Sponsor" è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Responsabile del Proce-

dimento, nei limiti delle sue prerogative di legge. Ogni comunicazione formale che  gli



"Sponsor" intendono inoltrare allo "Sponsee" deve essere indirizzata al Responsabile

del  Procedimento  che  ne  garantirà  il  successivo  inoltro  agli  organi  ed  uffici

competenti.

Articolo 9) Imposte e tasse 

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione

del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor.

Le  parti  dichiarano  che  il  presente  atto  assolve  l’imposta  sul  valore  aggiunto  e

pertanto richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a

norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 10) Controversie

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche

indirettamente connesse, saranno definitive in via amichevole. 

In caso contrario il Foro competente è quello di Rimini.

Articolo 11) Riservatezza

Le  parti  si  impegnano  a  considerare  riservate  le  informazioni  reciprocamente

conosciute  nell'esecuzione  del  presente  contratto  ed  a  trattare  i  reciproci  dati

secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

12) Rappresentanza e rapporti interni tra gli Sponsor

Le parti prendono e danno atto che il rappresentante unico degli Sponsor è il Sig..

……………………………………. .Ogni comunicazione dell’Amministrazione diretta a

tale rappresentate si  intende automaticamente estesa a tutti  gli  sponsor.  Le parti

danno inoltre  atto che gli  obblighi  degli  sponsor contenuti  all’interno del  presente

contratto  sono  assunti  solidalmente  da  ciascun  sponsor  e  che  pertanto

l’Amministrazione rimane estranea ai rapporti interni intercorrenti tra gli sponsor. 

Articolo 13) Richiamo alle norme generali



Per quanto altro non espressamente stabilito con il presente contratto, si applicano le

disposizioni  di  legge e  regolanti  vigenti,  in  quanto  applicabili  e  compatibili  con  il

presente accordo.

Per il COMUNE Per GLI SPONSOR

…………………….           Sig. ………………………..

Lo Sponsor, a norma degli artt. 1341, comma 2 e 1342 C.C., approva espressamente

i seguenti articoli:

art. 2) obblighi deGLI Sponsor;

art. 6) durata del contratto;

art. 9) imposte e tasse;

art. 10) controversie.

Per GLI SPONSOR

Sig. ……………………...


