CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO
Rep. n.

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: Contratto di sponsorizzazione fra Amministrazione Comunale e società
Isola Felice srl per la manutenzione delle aiuole di via Frova e Piazza Confalonieri
in Cinisello Balsamo
L’anno duemiladiciannove il giorno _____________del mese di ______________nei
locali dell’ufficio comunale.
TRA
Comune di Cinisello Balsamo (Codice Fiscale n. 01971350150), nella persona
del Signor ….......................….. nato a ….........................….. il ……..…..... ,
Dirigente di Settore e domiciliato per la carica in Via XXV Aprile, 4, competente ai
sensi dell’art.107 comma 3 lett. c) del T.U.E.L. del 18/08/2000, che dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale
che rappresenta, di seguito denominato “sponsee”;
E
Isola Felice srl con sede legale in Via Visconti di Modrone, 11 - Milano,

C.F./P.I

06018170966, nella persona del Sig. Shams Eldin Mostafa, nato in Egitto (EE), il
28/09/1957, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto, e
nell’interesse della Società, a ciò autorizzata nella sua qualità di Presidente della
società Isola Felice srl, nel prosieguo denominato “sponsor”.
PREMESSO
•

che con nota prot. n. 40929 del 20/05/2019, la Società Isola Felice srl ha
trasmesso proposta di sponsorizzazione per la manutenzione delle aiuole
poste in via Frova e Piazza Confalonieri in Cinisello Balsamo;

•

che ricevuta la proposta di cui sopra, con nota prot. n. 50766 del
26/06/2019, il servizio Lavori Pubblici ha richiesto la documentazione
necessaria alla stipula del presente contratto e che con

•

che conseguentemente, la società Isola Felice srl ha presentato, con prot.
n. 60213 del 05/08/2019. prot. n. 66378 del 10/09/2019 e prot. n. 70300
del 24/09/19 la documentazione richiesta e allegata al presente contratto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
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•

che il contratto di sponsorizzazione avrà durata di anni 3 (tre);

•

che con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ___________ è
stato approvato lo schema-base del presente contratto di sponsorizzazione;

Si conviene e si stipula il presente contratto di sponsorizzazione, di comune accordo
tra le parti, a mezzo di scrittura privata valida ad ogni effetto di legge.

Art. 1) Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione da parte dello sponsor degli
interventi di manutenzione del verde presente sulle aiuole di via Frova e Piazza
Confalonieri in Cinisello Balsamo con interventi di manutenzione ordinaria con
taglio periodico dell'erba (n. 8 tagli annui) e la manutenzione delle piante esistenti
oltre che la sostituzione degli arbusti ammalorati per le tre annualità del contratto
e interventi di manutenzione straordinaria con messa a dimora di piante da fiore e
manutenzione dell'impianto di irrigazione esistente per la prima e terza annualità,
con garanzia di ritorno di immagine allo Sponsor a carico del Comune di Cinisello
Balsamo, secondo una o più delle seguenti modalità:
•

con l’inserimento del nome e del logo dell'azienda nell'elenco pubblicato sul
sito comunale, nella sezione sponsorizzazioni;

•

con un articolo sulla newsletter comunale;

•

con la riproduzione del logo su manifesti/brochure/striscioni se previsti
dallo sponsee (a discrezione dello stesso sponsee);

•

con la predisposizione a cura e spese dello sponsor di un cartello “l’area
verde è curata da Isola Felice srl”. In tal caso il punto di posa del cartello
dovrà essere concordato con gli uffici comunali, secondo le modalità
stabilite dagli stessi uffici, nel rispetto delle disposizioni prescritte dal Codice
della strada. Lo sponsor, qualora sia dovuta, è tenuto al pagamento
dell’imposta sulla pubblicità nella misura stabilita dalle norme in vigore,
oltre al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Qualora le parti lo ritengano opportuno, possono essere concordate forme di
pubblicità diverse da quelle sopra elencate, a condizione che non comportino
ulteriori spese per lo Sponsee.
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Art. 2) Impegni dello sponsor
Lo Sponsor si impegna alla realizzazione delle prestazioni d’opera indicate all’art. 1 e
precisamente gli interventi di manutenzione ordinaria del verde delle aiuole in
oggetto, attraverso la manutenzione del manto erboso ( n. 8 tagli annui) oltre alla
manutenzione di alberi ed arbusti presenti sulle aiuole, per un importo
complessivo preventivato di euro 7.536,00 + IVA per le tre annualità del
contratto e di manutenzione straordinaria con messa a dimora di piante da
fiore e manutenzione dell'impianto di irrigazione esistente per ulteriori € 4.000
+ IVA per la prima e terza annualità. La prestazione pattuita non potrà in alcun
caso subire modificazioni, anche a fronte di ritorno pubblicitario e/o di immagine in
misura inferiore alle aspettative dello Sponsor.
Lo Sponsor provvederà a comunicare tempestivamente la data di effettuazione
delle singole operazioni anzidette allo Sponsee, in modo tale da permettere allo
stesso l’attività di controllo dell’esecuzione della prestazione contrattuale.
Qualora si rendesse necessario l'utilizzo di veicoli per l'esecuzione degli interventi
manutentivi o a servizio di questi, lo Sponsor dovrà comunicare allo Sponsee
(Servizio LL.PP.), con anticipo minimo di dieci giorni, la data di esecuzione degli
interventi, l'orario e i veicoli utilizzati per la manutenzione delle aiuole, al fine di
ottenere il rilascio degli opportuni provvedimenti di nulla osta.

Art. 3) Obblighi fiscali
Le parti convengono, di comune accordo e sulla base di quanto indicato all’art. 2,
nel quantificare in complessivi € 14.073,92 (IVA inclusa) per il primo e terzo anno
del contratto e in € 9.193,92 (IVA inclusa) per la seconda annualità il controvalore
monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo. Ai fini
fiscali, il Comune provvederà ad emettere fatture attraverso operazione
permutativa ai sensi degli artt. nn. 11 e 13, secondo comma, lettera d) del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 allo Sponsor con causale “Sponsorizzazione”, previa
dimostrazione da parte dello Sponsor delle spese sostenute.
Sarà cura delle rispettive parti comunicare variazioni di denominazioni e/o indirizzi.
Art. 4) Durata
Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione dello stesso.
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Art. 5) Impegni dello Sponsee
Il Comune di Cinisello Balsamo si impegna ad inserire il logo/marchio dello Sponsor
nell’elenco pubblicato sul proprio sito internet, dove vengono menzionate le
aziende che sponsorizzano le attività del Comune.

Art. 6) Modificazioni e risoluzione contrattuale
Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo
se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.
In ogni caso il contratto si intende risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile al
verificarsi di una delle seguenti ipotesi :
•

qualora cause eccezionali non consentano alle parti contraenti la
realizzazione delle iniziative;

•

in caso di non perseguimento dei fini sociali e di pubblica utilità cui lo
Sponsee deve attenersi.

Art. 7) Cessione del contratto.
E’ fatto divieto allo Sponsor di cedere lo stesso a terzi, inclusi i diritti che da esso
scaturiscono.
Art. 8) Foro competente
Per ogni controversia inerente all’interpretazione e all’esecuzione del presente
contratto e comunque ad esso conseguente o connesso sarà competente in via
esclusiva il foro di Monza; è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 9) Registrazione e spese contrattuali
Il presente contratto è registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione
saranno a carico della parte che la richiederà.
Art. 10) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Cinisello
Balsamo, titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati raccolti con il
presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del
diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica
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da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del
trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione

della

documentazione

amministrativa;

saranno

soggetti

a

comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di
contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il
Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta
elettronica dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Per

informazioni

di

maggiore

dettaglio

potrà

istituzionale www.comune.cinisello balsamomi.it nella
Protezione

dei

dati

personali,

al

consultare

home

page,

il

sito

sezione

link https://www.comune.cinisello-

balsamo.mi.it/spip.php?article26979
Art. 11) Disposizioni generali
Per quanto non precisato nel presente contratto si applicano le disposizioni di Legge
e Regolamenti vigenti.
Cinisello Balsamo,
LO SPONSOR
___________________________
LO SPONSEE
___________________________
Allegati:
1.
2.
3.
4.

relazione contenete gli interventi proposti;
stralcio planimetrico delle aree oggetto di sponsorizzazione:
stima dei costi dell’intervento;
dichiarazione insussistenza motivi di esclusione art. 80 e 84 D.Lgs. 50/2016
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