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Allegato 3 – Schema di contratto.

CIG ------- CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE ……………. (TECNICA- TECNICO
FINANZIARIA) PER IL MOTAGGIO/CONSTRUZIONE DELLA CATTEDRALE VEGETALE
DI GIULIANO MAURI NELL’AREA DENOMINATA EX-SICC.
TRA
il Comune di Lodi (nel prosieguo sponsee) Settore 6 – Lavori Pubblici- Gestione
territorio-Ambiente, Cod. Fisc. 84507570152 e P. IVA n. 03116800156,
rappresentato dal Dirigente del Settore 6, Ing. Giovanni Ligi, ai sensi degli artt. 107
del D. Lgs. 267/2000, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità
E
La Società…………………., avente sede legale in ………………………… – ………. P.I.V.A e C. F.
………………………….... legalmente rappresentata dal sig. …………………..…………………. , in
qualità di………………….., che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio
fiscale la su indicata sede; da questo punto in avanti ………
VISTA
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 24.12.2015 e la determinazione
dirigenziale n. …………………… del ……………………… del Settore 6 con la quale è stato
approvato

l’“avviso

pubblico

per

la

ricerca

di

sponsorizzazioni

per

il

motaggio/construzione della Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri nell’area
denominata ex-Sicc”
PREMESSO
- a seguito di detta procedura la società …………….…. ha formulato,
a)proposta tecnica;
per la realizzazione della Cattedrale Vegetale
del valore di € __________________________________________. oltre I.V.A.;
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come main sponsor/co.sponsor
- che con determinazione dirigenziale n. ……. del …………… è stata approvata la
sponsorizzazione ……………….proposta dalla società ………………………………..……………..
al fine della realizzazione della Cattedrale Vegetale in area ex-Sicc;
- che detta deliberazione ha approvato l’introito, nonché la correlata spesa, ai sensi
di legge;
- a fronte dell’impegno dello sponsor il Comune di Lodi garantirà la visibilità del logo
della società ……………………..…………..…………....

e dei relativi co-sponsor, che la

Società indicherà nel periodo di durata del presente contratto, su tutto il materiale
promozionale che verrà predisposto su tale iniziativa.
- che con determinazione dirigenziale n. ……… del …………………..… esecutiva ai sensi
di legge, è stato adottato lo schema del presente accordo di disciplina delle
obbligazioni reciproche fra le parti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - RINVIO ALLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le
parti le ratificano.

Art. 2 - OGGETTO
Forma oggetto del presente contratto la sponsorizzazione (TECNICA- FINANZIARIA –
TECNICO FINANZIARIA) PER IL MOTAGGIO/CONSTRUZIONE DELLA CATTEDRALE
VEGETALE DI GIULIANO MAURI NELL’AREA DENOMINATA EX-SICC, nelle modalità
indicate nel progetto

di sponsorizzazione che, allegato al presente atto, ne

costituisce parte integrante e sostanziale.
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Art. 3 - DURATA
Il presente contratto è produttivo di effetti dal momento della sua sottoscrizione
sino all’esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti……………………….

Art. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR
La società …………………………………..si impegna, con le modalità indicate nel progetto
di cui al precedente articolo, alla realizzazione fisica, montaggio/costruzione della
Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri nell’area denominata ex-Sicc, attraverso la
………..fornitura di manodopera e mezzi d’opera, come meglio delineate nella
proposta progettuale, per un valore pari ad € …………………………..;
La società …………………………., qualora collettore di sponsor, può ricercare sponsor
terzi ovvero soggetti interessati, a diverso titolo, alla sponsorizzazione del progetto,
assumendo come valore cumulativo dei rapporti con gli sponsor partner il valore
della sponsorizzazione definita in € ……………………………=. I.V.A. esclusa.
La società …………………………..rimane l’unico obbligato nei confronti del Comune per
gli impegni assunti con il presente atto ed in particolare per la corresponsione di
importi ed effettuazione di servizi per un valore corrispondente ad € ……………………..

Art. 5. OBBLIGHI DELLO SPONSEE
Lo sponsee si impegna a rappresentare il logo/marchio/ragione sociale della società
…………., collettore di sponsor, e degli altri co-sponsor sul materiale previsto per
l’iniziativa nonché a darne visibilità nelle conferenze e in tutti gli eventi relativi al
progetto/iniziative della sponsorizzazione.
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Art. 6. OBBLIGHI FISCALI
Il pagamento della sponsorizzazione finanziaria pari a € ……….(euro……..,00) oltre
I.V.A. ai sensi di legge, sarà effettuato unicamente dalla società ………. mediante
bonifico bancario (codice IBAN ……………………) con causale “Sponsorizzazione
(TECNICA-

FINANZIARIA

–

TECNICO

FINANZIARIA)

PER

IL

MOTAGGIO/CONSTRUZIONE DELLA CATTEDRALE VEGETALE DI GIULIANO MAURI
NELL’AREA DENOMINATA EX-SICC.”.
A seguito del versamento del corrispettivo il Comune di Lodi emetterà la relativa
fattura.
Le Parti si danno atto che il valore della sponsorizzazione tecnica è pari ad €
………………………… (euro ……………………………,00) oltre I.V.A.
La società ………………………….provvederà ad emettere fattura di tale importo a
conclusione delle prestazioni; l’Amministrazione Comunale provvederà alla
contestuale emissione di fattura di pari importo per la visibilità concessa.
Le fatture relative alla sponsorizzazione tecnica verranno compensate.

Art. 7- CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che insorgessero in ordine alla interpretazione,
esecuzione e/o applicazione del presente contratto, o comunque indirettamente
allo stesso connesse, non definibili in via amichevole, è competente in via esclusiva
il Foro di Lodi.
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Art. 8- RISOLUZIONE
L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del
contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in
caso di grave inadempimento.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei
seguenti casi:
-

mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;

-

nel caso in cui la transazione finanziaria sia eseguita senza l’utilizzo di
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 comma 8 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136;

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento
dei danni subiti.

Art. 9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La società ………………in qualità di sponsor assume la qualità di titolare del
trattamento dei dati personali per le funzioni e le attività ad esso rimesse.
In quanto tale mette in atto tutte le misure e gli adempimenti previsti dal D.lgs
30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”.
La definizione di ulteriori funzioni in merito alla disciplina del trattamento dei dati
personali con particolare riguardo all’individuazione dei ruoli, potrà essere
disciplinata da atti successivi.
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Art. 10- IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione
del presente contratto sono da intendersi a carico della società …………..

Art. 11- DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e
disposizioni normative vigenti.

Art.12 - REGISTRAZIONE
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto
Lodi lì
La società

IL COMUNE DI LODI
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