COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134
www.osnago.net

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE
DELLE FIORIERE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
L’anno duemila nove, addì ... del mese di dicembre presso la sede municipale di
Osnago (LC) – Viale Rimembranze n. 3
TRA
Il Comune di Osnago, C.F. 00556800134, rappresentato dal Responsabile del
Settore 2 – Gestione del Territorio e sue Risorse, Arch. Carmelo Martuffo
E
SAURINO CRISTINA, nata a Merate il 25.7.1972, residente in Verderio Superiore Via
dei Platani n. 3, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di
Titolare della società BEL FIORE con sede a Osnago (LC) Piazza Vittorio Emanuele II
8, di seguito indicato “Sponsor”
Premesso che:
− l’art. 43 della Legge n. 449 del 27/12/1997, consente a tutte le pubbliche
amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e
associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l’innovazione e di realizzare
maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;
− il D.Lgs. 267/2000 all’art. 119, ribadisce la possibilità di stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti
pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
− con Delibera C.C. n. 41 del 12.10.2009 è stato approvato il Regolamento comunale
per la gestione delle sponsorizzazioni;
− l’art. 7 del regolamento di cui al punto precedente prevede che per la fornitura di
beni e servizi fino a € 20.000,00 IVA, l’Amministrazione può rivolgersi direttamente
al soggetto che ha offerto la sponsorizzazione
− con nota in data 27.11.2009, prot. 15254, la ditta Bel Fiore di Osnago propone
all’Amministrazione Comunale di incaricarsi della piantumazione delle sette fioriere
di proprietà comunale in Piazza Vittorio Emanuele II nonché della manutenzione
delle stesse per due anni
− rilevato che per tale servizio, la ditta Bel Fiore quantifica un valore della
sponsorizzazione pari a € € 3.000,00 + IVA 20% (€ 1.500,00 + IVA annui);
− con deliberazione n. ... del ....11.2009 la Giunta Comunale ha accolto la proposta
della ditta BEL FIORE;
SI STIPULA
Il seguente contratto di sponsorizzazione
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ARTICOLO 1
(Oggetto del Contratto)
Il presente contratto ha per oggetto la piantumazione delle sette fioriere di proprietà
comunale in Piazza Vittorio Emanuele II nonché lla manutenzione delle stesse per due
anni. Il presente contratto ha termine il 31.12.2011.
ARTICOLO 2
(Obblighi del Comune)
Il Comune di Osnago si obbliga, nei confronti dello Sponsor, verso un corrispettivo di
sponsorizzazione di € 3.000,00 + IVA, a divulgare il logo o marchio distintivo dello
sponsor tramite n. 3 targhe in alluminio di dimensioni massime cm 15x20 da fornire
ed apporre sull’esterno dei vasi a cura e spese dello sponsor, concedendo altresì il
diritto all’utilizzo esclusivo del predetto spazio pubblicitario per la durata complessiva
del presente contratto.
ARTICOLO 3
(Obblighi dello Sponsor)
Lo Sponsor realizzerà a propia cura e spese gli interventi oggetto della proposta di
sponsorizzazione per il controvalore indicato al precedente art. 2. Per l’anno 2009, la
prima piantumazione dovrà essere completata entro il 31.12.2009. Per i successivi due
anni, la manutenzione dovrà essere prestata con frequenza adeguata alle necessità, in
modo da garantire decoro e ordine delle piante e la sostituzione delle piante in base
alla stagionalità (come previsto nella proposta di sponsorizzazione).
Il Contratto di sponsorizzazione non potrà essere ceduto.
ARTICOLO 4
(Inadempienze e responsabilità)
Il mancato o parziale adempimento della prestazione di sponsorizzazione sarà causa di
risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest’ultimo a risarcire
tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune, ivi compresi i costi eventualmente
sostenuti qualora il Comune dovesse richiedere l’intervento di altro soggetto per
ladempiere a quanto previsto con il presente contratto
Lo sponsor si assume tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed
alle relative autorizzazioni.
Lo Sponsor inoltre 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 Osnago.
ARTICOLO 5
(Recesso)
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della
scadenza convenuta, qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse.
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Circa l’esercizio di detta facoltà verrà data comunicazione allo Sponsor con preavviso
di almeno 20 giorni.
ARTICOLO 6
(Spese)
Sono a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del
presente contratto (bollo, registrazione, etc.).
Essendo quelle di cui al presente contratto prestazioni soggette ad IVA, lo stesso verrà
registrato solo in caso d’uso con spese a carico dello Sponsor.
ARTICOLO 7
(Rinvio)
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti.
Per il Comune di Osnago

Per lo Sponsor

Arch. Carmelo Martuffo

Saurino Cristina

________________________

_______________________

