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SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI PONTIDA E LA SOCIETA’ 

________________________________________________ 

PER LA SPONSORIZZAZIONE “CALENDARIO RACCOLTA DFFERENZIATA” ANNI 2020 – 

2021 - 2022” 

Contratto n……/2019 

TRA 

Dott. Nunzio Pantò, nato a Venetico (ME) il 05.04.1966, e domiciliato per la carica presso il 
Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in 
proprio, ma nella sua qualità di segretario Generale del Comune di Pontida, C.F. 82000590164 
P. IVA 00655980167 – e in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16.07.2011 e 
relativo Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, e in forza 
del Delibera di Giunta comunale n. 66 dell’ 05.08.2019 che approva la realizzazione, la stampa 
e la diffusione dell’eco calendario per le annualità 2020-2021-2022;  
 

E 

La Società ______________________________________________ (di seguito sponsor) 

avente sede legale in _________________________________________________________ 

P.I.V.A: _____________________ e Codice Fiscale___________________________ 

legalmente rappresentata dal ___________________________________________________ 

in qualità ________________________________________________, che ai fini del presente 

atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede;  

VISTO 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 05.08.2019; 

- La determinazione del Settore Tecnico n. 163 del 20.09.2019; 

- l’avviso di ricerca canditati per la realizzazione grafica e stampa “calendario raccolta 

differenziata” per gli anni 2020-2021-2022 tramite sponsorizzazione; 

PREMESSO CHE 

- l’art. 119 del T.U.E.L. ai sensi dell’art. 43 della legge 27/12/97 N. 449 consente a tutte le 

pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o 

privati al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare 

maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati; 

- Che a seguito di detta procedura lo sponsor _______________________ ha formulato 

l’offerta di sponsorizzazione per la realizzazione del “Calendario raccolta differenziata Anno 

2016”; 

- Che con determinazione del Settore Tecnico n.____ del _________è stata approvata la 

proposta dello Sponsor: ______________________________________________ P.I.V.A.: 

______________________, Codice Fiscale: ______________________________ al fine di 

promuovere l’iniziativa relativa alla sponsorizzazione in premessa; 

- Che detta determinazione ha approvato l’introito di Euro ___________ + IVA __ % pari a 

Euro __________ per un totale complessivo di Euro ____________ che lo sponsor si è 

impegnato ad erogare a fronte dei benefici previsti dell’Avviso sopra citato;  

- Che con l’Avviso sopra citato pubblicato sul sito del Comune dal _______ al ________, è 

stato adottato lo schema del presente accordo di disciplina delle obbligazioni reciproche fra 

le parti;  
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- si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del relativo contratto in forma di 
scrittura privata da registrarsi solo in caso d’uso;  

- pertanto, è necessario che le parti regolino i reciproci rapporti secondo i termini e le 

condizioni previste nel presente contratto; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

le parti come sopra costituite, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

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 __________________________ a 

sostegno della realizzazione del “Calendario raccolta differenziata” Anni 2020-2021-2022”; 

 

2. OBBLIGAZIONI DEL COMUNE  

Il Comune di Pontida, a fronte delle obbligazioni dello sponsor di cui all’art. 3 del presente accordo, 

garantisce la visibilità del logo aziendale sul “Calendario raccolta differenziata” Anni 2020-2021-

2022” e a lasciare in disponibilità allo stesso n. 10 spazi delle dimensioni indicative di cm. 7,00 
X 4,00 per inserire eventuali ulteriori sponsor, che lo stesso affidatario si impegnerà a ricercare 
in via prioritaria presso le aziende e gli esercizi commerciali con sede nel territorio di Pontida.  

 

3. OBBLIGHI DELLO SPONSOR  

Lo Sponsor, si obbliga 
- a fornire all’amministrazione Comunale N. 1.500 calendari, con le caratteristiche sotto 

illustrate;  
- a Ricercare degli sponsor da inserire nel calendario in via prioritaria presso le aziende e 

gli esercizi commerciali con sede nel territorio di Pontida; 
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € ________oltre IVA ____% pari a 
Euro _________ il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al 
presente accordo. 

 
Il calendario dovrà: 

 Avere caratteristiche grafiche e impostazione analoghe a quello degli anni scorsi, 
compresa la prima pagina di “frontespizio” e l’ultima, sulla quale andranno pubblicati 
avvisi, notizie, orari e quant’altro ritenuto utile dall’Amministrazione. 

 Essere pronto per la distribuzione entro il 30.11 di ogni anno, salvo ritardi 
nell’approvazione della bozza da parte della Giunto Comunale. 

 Essere fornito all’Ufficio Tecnico anche in file da poter pubblicare sul sito del Comune. 
 

Caratteristiche del calendario: 

Titolo:   ECOCALENDARIO 2016 

Dimensioni:   cm 30 x 42  

Composizione:  n. 4 fogli (8 pagine) 

Stampa:   a colori fronte /retro 

Rilegatura:   con spirale metallica in testa 

La bozza definitiva del calendario dovrà essere approvata con apposita deliberazione di Giunta 

Comunale. 

4. OBBLIGHI FISCALI 

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo Sponsor entro 30 giorni dalla firma del 
presente contratto mediante bonifico bancario a: 
UBI BANCA SPA Filiale di Pontida 
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IBAN: IT98 P031 1189 2500 0000 0014 982 

con causale “Stampa Calendario raccolta differenziata Anni 2020-2021-2022”.   
A seguito del versamento del corrispettivo il Comune emetterà relativa fattura.  

5. DURATA DEL CONTRATTO  

La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza alla consegna al 

Comune dei calendari anno 2022. 

6. CONTROVERSIE  

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche 

indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Solo nel caso in cui non si 

dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla 

competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 

 

7. RISOLUZIONE  

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una 

qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.  

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti 

dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del 

presente atto, circa le modalità e le finalità dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del 

presente contratto. 

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.  

 

10. DISPOSIZIONI GENERALI  

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e codici 

vigenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Pontida, lì _________________  

Per il Comune di Pontida 
  Il Responsabile del Settore Tecnico  

 
  _____________________________ 

 

 Per ____________________________  
        (Sponsor) 
Il Legale Rappresentante 

 

_______________________________ 
 

 

 


