
COMUNE DI CAPACCIO PÆSTUM (SA)

----

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE SEDUTE 

MONOBLOCCO DA COLLOCARE SUGLI SPALTI DEL CAMPO 

SPORTIVO MARIO VECCHIO IN CAPACCIO SCALO

----

Il giorno …....... del mese di ….......  dell’anno 2017, presso la sede munici

pale, avanti a me, Dr. Andrea D'Amore, Segretario Comunale del Comune 

di capaccio, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa e nell’in

teresse dell’Ente i contratti di cui lo stesso sia parte, senza l’assistenza dei 

testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti d’accordo tra 

loro e col mio consenso in conformità all’art.48 della legge notarile, sono 

personalmente comparsi: -----------------------------------------------------------------

1) L’arch. Rodolfo Sabelli nato a Summonte (AV) il 04/02/1962 CF SBLRL

F62B04L004M nella qualità di Coordinatore dell’Area IV di questo Comune 

(CF 81001170653 – partita IVA 00753770650) il quale si costituisce esclu

sivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente rappresentato e di 

seguito denominato “Sponsee”; ---------------------------------------------------------

E ------------------------------------------------------------------------------------------------

2) …......., con sede legale in …......., Partita IVA (C.F.),  …....... nella per

sona del sig. …......., nato a …....... il …......., C.F.  …....... nella sua qualità 

di                        , di seguito denominato “Sponsor”. ------------------------------

PREMESSO CHE

- con con deliberazione della giunta comunale n. 168 del 03/05/2017 è sta

All_3_SchemaContratto.odt



to dato indirizzo all'Area competente di procedere alla ricerca di  Sponsor 

per la fornitura e posa in opera delle sedute monoblocco da collocare sugli 

spalti del campo sportivo Mario Vecchio in Capaccio scalo; ---------------------

- che l'Area competente ratione materiae sulla scorta dell’art. 43 della leg

ge n. 449/1997, dell'’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, del regolamento co

munale per le Sponsorizzazioni di cui alla delibera di consiglio comunale n. 

9 del 30/01/2014,  con determinazione dirigenziale n. …....... del …....... ha 

approvato l'avviso pubblico per la ricerca di Sponsor per la fornitura e posa 

in opera delle sedute monoblocco da collocare sugli spalti del campo spor

tivo Mario Vecchio in Capaccio scalo; -------------------------------------------------

- con avviso di sponsorizzazione pubblicato in data …....... è stata avviata 

l’evidenza pubblica per la ricerca di Sponsor per la procedura in questione;-

- con determina n.  …....... del  …....... la  sponsorizzazione per il Settore 

…....... degli spalti è stata assegnata a …......., il quale ha formulato una 

proposta  di  sponsorizzazione di  natura  economica  per  un  valore  di  € 

…....... compresa IVA; ---------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le 

parti convengono e stipulano quanto segue: ----------------------------------------

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto for

ma di sponsorizzazione intercorrente tra lo Sponsee e lo Sponsor per il co

finanziamento della fornitura e posa in opera delle sedute monoblocco da 

collocare sugli spalti del campo sportivo Mario Vecchio in Capaccio scalo. -

Articolo 2 – Obblighi dello Sponsor

[caso 1 - sponsorizzazione finanziaria] Lo Sponsor si impegna a finanziare 
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parzialmente la realizzazione della fornitura e posa in opera delle sedute 

monoblocco da collocare nel Settore  …....... degli spalti del campo sporti

vo Mario Vecchio in Capaccio scalo per un importo pari a € …....... com

presa IVA in favore dell’Amministrazione Comunale di Capaccio Pæstum a 

fronte delle obbligazioni assunte da parte dello stesso Sponsee. --------------

[caso 2 - di sponsorizzazione esecutiva] Lo Sponsor si impegna a provve

dere direttamente alla parziale fornitura e posa in opera delle sedute mo

noblocco da collocare nel Settore  …....... degli spalti del campo sportivo 

Mario Vecchio in Capaccio scalo per il controvalore stimato di €  …....... 

compresa IVA 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 in

troducendola sulla targhetta che verrà posta su ciascun sedile monoblocco 

da collocare nel Settore n. …....... per un periodo di 8 anni dalla verifica di 

conformità resa dal responsabile dell'Area procedente, ovvero dando visi

bilità e riconoscibilità allo Sponsor nelle conferenze stampa e nelle manife

stazioni correlate all’opera (es. inaugurazione). ------------------------------------

Lo  Sponsor,  previo  assenso  dello  Sponsee,  può  utilizzare  lo  status  di 

Sponsor nelle proprie campagne di comunicazione e pubblicità.. --------------

Articolo 4 – Obblighi fiscali

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € …....... oltre 

IVA pari ad € …....... il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, 

assunte in forza al presente accordo. -------------------------------------------------

[caso 1 - sponsorizzazione finanziaria] Il pagamento di quanto convenuto è 
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effettuato dallo  Sponsor in una soluzione mediante bonifico bancario sul 

conto corrente dell'ente presso la tesoreria comunale con causale “Spon

sorizzazione per la la fornitura e posa in opera di sedili monoblocco sugli  

spalti del Settore …....... del campo sportivo Mario Vecchio”. -------------------

Solo a seguito dell'accreditamento della somma presso la Tesoreria comu

nale  il Comune di Capaccio Paestum emetterà la relativa fattura.. -----------

[caso 2 - sponsorizzazione esecutiva] Il responsabile dell'Area procedente 

nel rilascio del certificato di regolarità darà atto del controvalore stimato 

compreso IVA della fornitura e posa in opera effettuata dallo Sponsor. ------

Articolo 5 – Garanzie

[caso 1 - nel caso in cui il contributo di sponsorizzazione non venga eroga

to prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto] Lo 

Sponsor a garanzia del contributo offerto presta una specifica garanzia di 

importo pari a € …....... (IVA inclusa) mediante fideiussione bancaria o po

lizza fideiussoria assicurativa. La garanzia deve avere validità pari alla du

rata dei lavori decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e deve contene

re la specifica clausola che obbliga l'Istituto fideiussore a soddisfare l'obbli

gazione a semplice richiesta del Comune di Capaccio Paestum, con l’e

sclusione del beneficio di cui al 2° comma dell' art. 1944 del Codice Civile 

e senza attendere la pronuncia dei Giudici. Inoltre la garanzia deve conte

nere la clausola con cui il fideiussore rinuncia alla decadenza di cui all'art. 

1957 del Codice Civile, volendo ed intendendo che il fideiussore resta ob

bligato in solido con lo Sponsor. --------------------------------------------------------

[caso 2 - nel caso in cui il contributo di sponsorizzazione venga erogato  

prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto] Si da 

4



atto che lo Sponsor ha versato l'importo offerto in data …........ ----------------

Articolo 6 – Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata decorrente della sua sottoscrizione sino al

l’esaurimento degli obblighi di entrambe le parti.. ----------------------------------

Articolo 7 – Risoluzione

Lo Sponsee ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso 

di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 2, con preavviso scritto di 

gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r. o Pec, con conseguente rimozione 

del nome da tutto il materiale, a cura del Sponsee ed a spese dello Spon

sor. ---------------------------------------------------------------------------------------------

In caso di risoluzione del contratto lo Sponsor sarà tenuto al risarcimento 

del danno cagionato al Sponsee. -------------------------------------------------------

Lo Sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso 

di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 3 da parte dello Sponsee, 

con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., o Pec con 

conseguente restituzione da parte dello Sponsee allo Sponsor della som

ma da questi già versato.. ----------------------------------------------------------------

Articolo 8 – Responsabilità

Lo Sponsor è direttamente responsabile verso l’Amministrazione Comuna

le e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pub

blicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerne la 

veridicità o altre modalità connesse. ---------------------------------------------------

Articolo 9 – Imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale regi

strazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.
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Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiun

to 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 10 – Aspetti fiscali

Si applica quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento comunale per le 

Sponsorizzazioni  di  cui  alla  delibera  di  consiglio  comunale  n.  9  del 

30/01/2014. ----------------------------------------------------------------------------------

Articolo 11 – Controversie

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stes

so anche indirettamente connesse, saranno definitive in via amichevole. In 

caso contrario il Foro competente è quello di Salerno. ----------------------------

Articolo 12 – Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente qui stabilito, si fa riferimento alla nor

mativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia, e a quanto previsto 

dal Codice Civile. ---------------------------------------------------------------------------

Inoltre, per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferi

mento al Regolamento comunale per le Sponsorizzazioni di cui alla delibe

ra di consiglio comunale n. 9 del 30/01/2014 che viene sottoscritto per ac

cettazione da parte dello Sponsor. -----------------------------------------------------

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Lo  Sponsee informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Capaccio Pæstum con sede a Capaccio Pæstum in via Vittorio 

Emanuele, 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, 

“Responsabile” del suddetto trattamento è, in qualità di Coordinatore del
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l'Area IV, il sig. Rodolfo Sabelli nelle qualità indicate in premessa. ------------

Articolo 19 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti 

documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso gli 

uffici dell'Area IV: ---------------------------------------------------------------------------

• Delibera del consiglio comunale n. 9 del 30/01/2014;

• Delibera della giunta comunale n. 168 del 03/05/2017;

• Elaborato unico contenente planimetria di ubicazione dei Settori de

gli spalti, computo dei lavori e specifiche tecniche;

• Proposta dello Sponsor presentata in data  …....... . 

----

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto elet

tronico composto da n. 7 pagine, del quale ho dato lettura alle parti che lo 

approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia pre

senza, lo sottoscrivono come segue: --------------------------------------------------

Lo  Sponsor,  come sopra generalizzato,  nella persona del sig.  …....... in 

qualità di  …......., con firma autografa apposta in mia presenza acquisita 

digitalmente mediante scanner; ---------------------------------------------------------

Lo Sponsee,  nella persona del dott. arch. Rodolfo Sabelli con firma auto

grafa apposta in mia presenza acquisita digitalmente mediante scanner. - - -

Per il comune di Capaccio Pæstum – arch. Rodolfo Sabelli

Per lo Sponsor – ….......

L’Ufficiale rogante – Dr. Andrea D’Amore
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