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COMUNE  DI  BREMBATE  DI  SOPRA 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

-  °  - 

L’anno duemiladiciotto il giorno ____ del mese di _________ 

nella sede municipale del Comune di Brembate di Sopra 

TRA 

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA con sede legale in Brembate di So-

pra (BG), piazza Papa Giovanni Paolo II  n. 14, C.F. 

82001410164, legalmente rappresentato dal Geom. CRISTIAN MARIO 

ROTA, nato a Ponte San Pietro (BG)  il 20 ottobre 1970, Re-

sponsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio, 

domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale 

dichiara di agire in nome e per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta, autorizzato in forza 

dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e con atto sinda-

cale in n. 4 del 04/01/2018 – di seguito denominato “Comune”, 

e in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ………  

del ……………. 

E 

La Società …………………………………………………………… di seguito denominata 

“Sponsor”, con sede legale in via ……………………………………… a 

………………………………………….. , P.IVA …………………………………………… C.F. 

…………………………………………………, nella persona del legale rappresentante 

sig. ……………………………………………………………. nato a ………………………………………………… C.F. 
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………………………………………………………………., 

PREMESSO CHE 

- il Comune è intenzionato a concedere la gestione della rota-

toria stradale sita in via …………………………………………………….. in cambio 

della manutenzione della stessa; 

- lo Sponsor è intenzionato a gestire e ad effettuare la manu-

tenzione della rotatoria stradale indicata nel presente con-

tratto al fine di poter creare spazi pubblicitari, concordati 

con il Comune, che potranno successivamente essere ceduti a 

terzi interessati; 

- con avviso di sponsorizzazione pubblicato in data …………………è 

stata avviata l’evidenza pubblica per la ricerca di sponsor 

per la gestione e la manutenzione degli spazi a verde della 

rotatoria e aiuole annesse, anche quelle poste sulla S.P. 173; 

CONVENGONO E STIPULATO QUANTO SEGUE: 

ART. 1) Oggetto del contratto 

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collabora-

zione, sotto forma di sponsorizzazione intercorrente tra lo 

Sponsee e lo Sponsor per la realizzazione e manutenzione degli 

spazi verdi all’interno della rotatoria ……………………………………………… 

Lo Sponsee garantisce allo Sponsor il diritto di utilizzare 

l’area delimitata all’interno della rotatoria al fine di in-

stallare n…….. impianti pubblicitari su supporto metallico 

fornito dallo Sponsor (dimensione ……………………..). Di contro, lo 

Sponsor si impegna a realizzare e garantire la manutenzione, a 



 

3 

propria cura e spese, delle aree verdi contenute all’interno 

della rotatoria stradale ed aiuole annesse assegnate. 

ART. 2) Obblighi dello Sponsor 

Lo Sponsor si impegna ad effettuare la manutenzione ed, even-

tualmente, il primo allestimento, in accordo con il Comune, 

della rotatoria identificata al precedente articolo 1, soste-

nendo le spese relative alla manutenzione ordinaria. In parti-

colare lo Sponsor si impegna a svolgere un’attività di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, al fine 

di mantenerle costantemente in ordine, pulite, ben curate, ga-

rantendo il decoro e l’armonia del contesto urbano. Le manu-

tenzioni dovranno comportare le seguenti attività, da eseguir-

si ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con interventi 

regolari e costanti: 

1. allestimento iniziale come da proposta progettuale; 

2. manutenzione ordinaria consistente in  

 opere G F M A M G L A S O N D totale 

A 

Conservazione dei tappeti 

erbosi 

Manutenzione ordinaria 

tappeti erbosi – taglio 

erba 

   1 1 1 1 1 1 1   7 

B 

Conservazione degli arbu-

sti 

Potatura siepi e arbusti 

    1        1 
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C Raccolta foglie           1 1 2 

D Pulizia area 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

E 

Manutenzione piante esi-

stenti 

Spollonatura e taglio dei 

rami secchi, rotti o ma-

lati effettuabili da ter-

ra 

    1     1   2 

3. ……………………………………… (altro: si veda offerta tecnica). 

Lo Sponsor potrà avvalersi della facoltà di mettere in eviden-

za la propria collaborazione, in forma diretta ovvero conce-

derla a terzi soggetti privati, nella manutenzione delle aree 

verdi tramite i mezzi di comunicazione e/o l’installazione di 

cartelli informativi pubblicitari in numero, minimo di 

………………………(come da specifiche tecniche), collocati nell’aiuola 

centrale della rotatoria stessa. Tali cartelli avranno le ca-

ratteristiche e le dimensioni massime 

……………………………….L’installazione, la cura e la manutenzione dei 

cartelli pubblicitari installati è a carico dello Sponsor. 

ART. 3) Obblighi dello Sponsee 

Lo Sponsee autorizza lo Sponsor al posizionamento di cartelli 

pubblicitari all’interno delle aree verdi delle singole rota-

torie gestite secondo quanto previsto nelle specifiche tecni-

che allegate al bando. L’Amministrazione Comunale di Brembate 

di Sopra rimane, in ogni caso, sempre proprietaria o conces-
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sionaria dell’area alla quale potrà accedere per svolgere 

eventuali lavori di competenza dandone preventiva comunicazio-

ne allo Sponsor. 

ART. 4) Durata del contratto e valore della sponsorizzazione 

Il presente contratto avrà una durata di anni ………………, decor-

rente dalla data della sua sottoscrizione. Il valore della 

sponsorizzazione è riferito alle prestazioni per la sistema-

zione dell’area e la manutenzione così come risultante dalla 

proposta pari a € ……………………………….. annui. 

ART. 5) Aspetti fiscali 

E’ fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la 

fatturazione dello sponsor al Comune del valore di lavori, 

servizi o beni, soggetti all’IVA e la fatturazione del Comune 

allo Sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per 

il valore della promozione di immagine fornita allo Sponsor. 

ART. 6) Risoluzione 

Lo Sponsee ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi 

momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui 

all’art. 2, con preavviso scritto di 30 giorni a mezzo di rac-

comandata r.r., con conseguente rimozione del nome da tutto il 

materiale, a cura dello Sponsee ed a spese dello Sponsor. 

In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al 

risarcimento del danno cagionato allo Sponsee. 

Lo Sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi 

momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui 
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all’art. 3 da parte dello Sponsee, con preavviso scritto di 30 

giorni a mezzo di raccomandata r.r., con conseguente restitu-

zione da parte dello Sponsee allo Sponsor della somma da que-

sti già versata. 

ART. 7) Responsabilità 

Lo Sponsor è direttamente responsabile verso l’Amministrazione 

Comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti 

dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il 

Comune per ciò che concerne la veridicità o altre modalità 

connesse. 

ART. 8) Imposte e tasse 

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed 

eventuale registrazione del presente contratto sono da inten-

dersi a carico dello sponsor. Le parti dichiarano che il pre-

sente 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. 

ART. 9) Controversie 

Eventuali controversie relative al presente contratto o comun-

que allo stesso anche indirettamente connesse, saranno defini-

tive in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è 

quello di Bergamo. 

ART. 10) Richiamo alle norme generali 

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente 



 

7 

convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale 

sia regionale, vigente in materia. 

Il presente atto è scritto su n ………. pagine intere. 

PER IL COMUNE (Sponsee)   

Il Responsabile del Settore ___________________________ 

LO SPONSOR    ___________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 


