COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
CONTRATTO

TRA

IL

COMUNE

DI

ISOLA DEL

./

GIGLIO

LA

E

LA SOCIETA’

PERSONA

FISICA

.. PER LA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA O
FORNITURA

RELATIVA ALLA DI PENSILINA CON TETTO FOTOVOLTAICO A

SERVIZIO DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOC.TÀ
GIANNUTRI.
****
L’anno duemiladiciassette

, addì

. del mese di

.. nella Residenza

Comunale con la presente scrittura privata, fra i Signori:
1)

.. nato a

il

, nella qualità di Dirigente del LL.PP, Staff e

Urbanistica, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Isola del Giglio C.F. e P.IVA

..,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di seguito indicato più brevemente
SPONSEE;
2)

nato a

. (

della Società
..

P.Iva

.) il

, in qualità di

. con sede legale in
..

C.F.

.. Via
..

seguito

indicato

più

brevemente SPONSOR.
PREMESSO CHE

- il D. Lgs. n.50/2016 all’art.19 consente a tutte le Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di
sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati;
- con avviso di sponsorizzazione pubblicato in data

.. è stata avviata l’evidenza pubblica per la ricerca

di sponsor per la realizzazione di pensilina con tetto fotovoltaico a servizio di impianto di smaltimento rifiuti
solidi urbani in loc.tà Giannutri,
-

con

determina

n.

del

.

la
è

sponsorizzazione
stata

., la quale ha formulato
sponsorizzazione di natura economica per un valore di €

assegnata

per
a

.. una proposta di
compresa IVA;

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 lo sponsor per realizzazione di pensilina con tetto fotovoltaico a servizio di
impianto di smaltimento rifiuti solidi urbani in loc.tà Giannutri;

Articolo 2) Obblighi dello sponsor
Lo sponsor si impegna a finanziare parzialmente la realizzazione di pensilina con tetto fotovoltaico a servizio
di impianto di smaltimento rifiuti solidi urbani in loc.tà Giannutri, per un importo di €

oltre

IVA in favore dell’Amministrazione Comunale di Isola del Giglio a fronte delle obbligazioni assunte da parte
dello stesso sponsee.

Articolo 3) Obblighi dello Sponsee
Lo sponsee si obbliga a veicolare il logo/marchio/nome dello Sponsor (come da elaborato grafico allegato
) introducendola sulla targhetta che verrà posta sul bene oggetto di fornitura solo qualora fosse richiesto
dal sponsee.

Articolo 4) Obblighi fiscali
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in €
pari ad €

. oltre IVA al [

.%]

.. il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al

presente accordo.
La sponsorizzazione potrà avvenire o mediante pagamento del controvalore della fornitura o mediante la
realizzazione del bene. Nel qual caso l’Amministrazione si impegna ad emettere fattura per il controvalore
del bene realizzato.

Articolo 5) Durata del Contratto
Il presente contratto avrà una durata decorrente della sua sottoscrizione sino all’esaurimento degli obblighi di
entrambe le parti che nel caso avverrà o con la fornitura o con l’erogazione dell’importo in controvalore.

Articolo 6) 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 7) Aspetti fiscali
Vedesi quanto previsto e disposto in tema di “Spese di pubblicità e propaganda” di cui all’art. 108 del d.P.R.
n. 917/1986. (TUIR).

Articolo 8) 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

.

Articolo 9) Richiamo alle norme generali
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa,
sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Per il COMUNE
Il Dirigente

Per

.
..

