ALLEGATO B
Schema di contratto procedura finalizzata alla ricerca di sponsor/sostenitori per il
finanziamento ovvero per la realizzazione degli interventi di sistemazione della fontana
artistica del Maestro Ettore Spalletti
L’anno duemiladiciassette, il giorno _______ del mese di ________, in Pescara e nella Sede municipale, con
la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
TRA
il Sig. _________, nato a __________ (____) il __________, che, nella sua qualità di Dirigente del Settore
Impianti Sportivi Politiche Energetiche Ambientali e Paesaggistiche, agisce ed interviene al presente atto, a
termine dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 74, comma 3, dello Statuto
Comunale, in nome e per conto del Comune di Pescara con sede in Piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara codice
fiscale 00124600685
E
il Sig. ____________,nato a ________(____), il__________________, che interviene in qualità di legale
rappresentante della ditta______________avente sede in ______________, (CF/P.IVA:________________)
di seguito chiamato “Sponsor”.
PREMESSO
-

-

-

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 11.07.2017 è stato autorizzato il ricorso alla
procedura finalizzata alla ricerca di sponsor/sostenitori per il finanziamento ovvero per la realizzazione
degli interventi di sistemazione della fontana artistica del Maestro Ettore Spalletti;
che con Determinazione Dirigenziale BG n. 105 del 28.08.2017 sono stati approvati i documenti relativi
alla procedura di sponsorizzazione di che trattasi;
che l’avviso pubblico è stato pubblicato dal _______ al ______________;
che con Determinazione Dirigenziale BG n._____ del ________ , a seguito dell’espletamento della
suddetta ricerca ad evidenza pubblica, il contratto di sponsorizzazione è stato aggiudicato
a____________________;
che, a seguito del positivo esperimento dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
sulle dichiarazioni autocertificate in sede di offerta, la suddetta ditta è risultata idonea a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO

i predetti signori comparenti convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 (Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 (Oggetto del contratto)
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione sotto forma di
___________(descrizione del sostegno offerto), per la realizzazione degli interventi di sistemazione della
fontana artistica del Maestro Ettore Spalletti e dello spazio pubblico in cui l’opera è collocata. L'importo del
contratto è pari ad € _______ oltre I.V.A..
ART.3 (Obblighi a carico dello Sponsor/Sostenitore)
Lo sponsor/sostenitore si impegna a _________________(finanziare o realizzare) gli interventi di
sistemazione della fontana artistica del Maestro Ettore Spalletti e dello spazio pubblico in cui l’opera è
collocata, antistante l’ingresso principale del Palazzo di Giustizia di Pescara, per un importo pari a €
________________;

ART.4 (Obblighi a carico del Comune)
Il Comune di Pescara si obbliga a veicolare il logo dello sponsor ______ sul materiale previsto per l’iniziativa
(_________), nonché (descrizione della controprestazione pattuita) _________.
ART.5 (Durata del contratto)
Il presente atto durerà dal momento della sua sottoscrizione sino all’esaurimento degli obblighi di entrambi
i contraenti.
ART.6 (Risoluzione)
Il Comune di Pescara si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, senza bisogno di messa in mora, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una
qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.
negligente.
ART.7 (Obblighi fiscali)
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in €____________ oltre IVA pari a €________ il
controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo.
Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor entro _______mediante bonifico bancario
(codice IBAN _________) con la seguente causale “Interventi di sistemazione della fontana del Maestro
Spalletti. A seguito del versamento del corrispettivo il Comune di Pescara emetterà relativa fattura.
ART. 8 (Spese)
Sono a carico dello Sponsor le eventuali spese di contratto e di registrazione.
ART. 9 (Trattamento dati)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dallo Sponsor,
obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati
dall’Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati
saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti,
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Responsabile del Trattamento è il di Dirigente
del Settore Impianti Sportivi Politiche Energetiche Ambientali e Paesaggistiche.
ART. 12 (Norme finali)
Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative
vigenti. Per eventuali contenziosi sarà competente il Foro di Pescara.
Il presente contratto, composto da n. ____ pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Pescara, il_____
Le Parti
_______________

________________

