
AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio Patrimonio e Demanio

AREA TECNICA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

ALLEGATO  C –  SCHEMA DI  CONTRATTO DI  SPONSORIZZAZIONE  AVENTE AD
OGGETTO LA MANUTENZIONE  DELL’AREA VERDE SITA IN DESIO, FRA PIAZZA
CONCILIAZIONE  E  PIAZZA  SANTA  MARIA,  CON  PUBBLICAZIONE
DELL’INTERVENTO

L’anno  ________,  addì  _______,  del  mese  di  _________ in  Desio,  nella  Residenza
Municipale

fra

Il  Comune di  Desio con  sede  in  Desio  (MB),  Piazza  Giovanni  Paolo  II  s.n.c.,  C.F.
00834770158  -  concedente -   rappresentato  dal  Dirigente  dell’Area  Tecnica,
___________, nata a _________, il __________, C.F. _____________, domiciliata per
la carica in Desio (MB) – Piazza Giovanni Paolo II snc -  a ciò autorizzata ai sensi dell’art.
107 del T.U.E.L. n.267/2000

E

Il  ________________,  con  sede  in  _____________,  via  ___________,  C.F./P.I.
____________, - concessionario - , legalmente rappresentata da ______________, nata
a  _____________,  il  ____________,  C.F. ____________, domiciliato  per  la  carica
presso via _____________, in qualità di ______________

VISTI
-  la normativa nazionale di riferimento e in particolare l’art. 43 l. 449/1997, l’art. 119
d.lgs. 267/2000 e l’art. 19 d.lgs. 50/2016; 
-  il  Regolamento per la  disciplina e la  gestione delle  sponsorizzazioni,  approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/11/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, con la quale è stato approvato
l’Avviso  esplorativo  finalizzato  all’individuazione  di  soggetto  interessato  alla
manutenzione  ordinaria dell’area verde sita  in desio, fra piazza conciliazione e piazza
santa maria, ove e’ posata l’installazione artistica “Trame”; 
- l’Avviso pubblicato in data ___________ e la proposta presentata da parte di _______
registrata al Protocollo al n. _____ del _______;
- la determinazione dirigenziale n. ____ del ______ con la quale è stata approvata la
proposta  di  sponsorizzazione  sopra  menzionata  avente  ad  oggetto  la  manutenzione
dell’area verde per l’importo di € _________.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1. Oggetto e durata della sponsorizzazione
Il  presente contratto  ha per oggetto la sponsorizzazione tecnica per la manutenzione
dell’area  verde,  sita  in  Desio,  fra  piazza  Conciliazione  e piazza  Santa  Maria,  di  mq
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______, secondo i dettagli contenuti nella proposta conservata agli atti e  nel progetto
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.
Il  presente contratto ha durata di  anni  cinque, alla scadenza dei quali  le parti hanno
facoltà di rinnovare per un periodo di pari durata. Il rinnovo è comunque subordinato al
rispetto e all’adempimento degli obblighi in capo allo Sponsor. 
La richiesta scritta di rinnovo deve essere presentata almeno tre mesi prima la data di
scadenza  del  contratto  e  dovrà  essere  approvata  mediante deliberazione  di  Giunta
Comunale. 

2. Obblighi dello sponsor 
Lo Sponsor si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori di sistemazione e
manutenzione ordinaria, compresi i costi del sistema di irrigazione, dell’area verde sita in
Desio,  presso  la  piazza  Santa  Maria,  catastalmente  identificata  al  foglio  38,  meglio
identificata  nella  planimetria  allegata  (Allegato A),  come da progetto  allegato  quale
parte  integrante  del  presente contratto  (Allegato B),  approvato dall’ufficio  comunale
competente. 
L’area verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la
massima diligenza secondo le prescrizioni  concordate e approvate. A tal fine, in modo
esclusivo,  lo  sponsor  fornirà  tutti  i  mezzi,  materiali  e  la  manodopera  necessaria  alla
corretta  esecuzione  dell’intervento,  curandone  il  mantenimento  ed il  rinnovo  durante
tutto il periodo di assegnazione. Il verde e le essenze floreali dovranno essere conservate
nelle migliori condizioni. 
L’area piantumata dovrà essere dotata di una recinzione ad archetti, posta a perimetro
dell’opera, al fine di evitare accessi inopportuni.
Lo sponsor deve garantire la verifica periodica del corretto fissaggio della pavimentazione
rimasta  della  fontana  preesistente,  nonché,  per  l’area  a  terra,  la  previsione  di  un
rivestimento che non si rovini con il continuo passaggio. 
Ogni  intervento  che  risulti  innovativo  rispetto  al  programma  minimo  di  intervento
proposto dovrà essere preventivamente segnalato al Servizio Lavori Pubblici. Lo Sponsor
si  impegna,  inoltre,  a  pagare  l’imposta  comunale  sulla  pubblicità  quantificata  in
€________ per il cartello. 
Gravano  a  carico  dello  sponsor  i  costi  di  fornitura,  installazione  e  rimozione  della
cartellonistica pubblicitaria,  nel  rispetto delle  prescrizioni  indicate,  che dovrà avvenire
entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza, naturale o anticipata, del contratto. 
L’installazione  del  cartello  dovrà  essere  preceduta  da  sopralluogo  organizzato
congiuntamente con l’ufficio tecnico per verificare il rispetto delle prescrizioni concordate
e approvate, comprese quelle relative al modello di cartello pubblicitario. 
Lo Sponsor assume la responsabilità per eventuali danni, a cose o a persone, imputabili a
difetti  di  gestione o manutenzione o comunque derivanti  dall’esecuzione del  presente
contratto, esonerando il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità. A tal fine, lo sponsor
si impegna a stipulare contratto assicurativo per responsabilità civile per danni causati a
terzi e alle strutture pubbliche dall’esercizio dell’attività. 
La pulizia  dell’area verde assegnata, compresa la raccolta di eventuali  rifiuti  presenti,
grava sullo Sponsor, il quale dovrà inserire i rifiuti in sacchi trasparenti da collocare nei
pressi di un punto di raccolta di rifiuti. 

3. Obblighi dell’Amministrazione comunale
Il Comune si obbliga a veicolare il logo/marchio, denominazione o ragione sociale dello
Sponsor mediante la collocazione di n. 1 cartello posizionato all’interno dell’area a verde
oggetto del contratto. 
Il  Comune  altresì  si  impegna  a  consentire  allo  Sponsor  di  avvalersi  della  facoltà  di
pubblicizzare la sua collaborazione tramite mezzi di comunicazione. 

4. Obblighi fiscali
Le parti  convengono di  comune accordo nel quantificare in € ____, IVA compresa, il
controvalore  monetario  delle  rispettive  obbligazioni,  assunte  in  forza  del  presente
accordo. Ai fini fiscali, lo Sponsor provvederà ad emettere fattura elettronica entro e non
oltre il 01 dicembre di ciascun anno solare. 
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Il Comune emetterà contrapposta fattura di pari importo ed IVA di legge alla Società a
titolo di sponsorizzazione e sarà intestata a ____________, con sede in _______,  via
_______.  La  fattura  emessa  dalla  Società  dovrà  essere  intestata  ed  inviata  a:
bilancio.comune.desio@pec.it  ,   C.F.00834770158,  P.I.  00696660968,  piazza   Giovanni
Paolo  II  con causale  “Sponsorizzazione  area verde piazza Santa  Maria  -  Concilazione
____________ - determinazione n. _____ del ______”. 
Le rispettive fatture dovranno contenere i seguenti elementi: 
i) estremi del presente contratto;
ii) l’importo contrattuale espresso in euro;
iii) tutti i dati relativi alla compensazione delle fatture.
Sarà cura delle rispettive Parti comunicare variazioni di denominazione e/o indirizzo. Si
ricorda che il  CODICE UNIVOCO è il  seguente:  YRHM3S. La fattura inoltre non dovrà
essere soggetta a split payment   trattandosi di operazione permutativa  .

5. Cause di scioglimento anticipato del contratto
Il Comune 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 della Società a qualsiasi obbligo contrattuale, senza che gravi in
capo alla stessa obbligo di indennizzare lo Sponsor. Graverà sullo  Sponsor la rimozione
della cartellonistica pubblicitaria secondo quanto indicato dall’art. 2. 

6. Controversie
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione,
esecuzione  e  scioglimento  del  contratto  di  sponsorizzazione,  sarà  competente
esclusivamente il Foro di Monza.

7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del codice della privacy, così come modificato a seguito del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 101/2018, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori
per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dal Comune
in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nella  normativa  medesima.  I  dati  saranno
comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di legge o
regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

8. Imposte e tasse
Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti la stipula e del presente contratto sono a
carico dello Sponsor. Il presente contratto è redatto in lingua italiana, in unico originale,
conservato dal Comune e sarà registrato solo in caso d’uso.
I costi dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte che ne richiede l’uso.

9. Disposizioni generali
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  contratto,  è  fatto  rinvio  alle
disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.
Letto, approvato e sottoscritto.

Desio, ________________

Per la Società
__________________

Il legale rappresentante

Per il Comune di Desio
_____________________

Il Dirigente dell’Area Tecnica
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