COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 164 del 23/12/2008

APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA DI SPONSORIZZAZIONE
RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA
“FALCONE E BORSELLINO”

OGGETTO:

Il giorno 23 del mese di Dicembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
N

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 164 del 23/12/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVA
ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA “FALCONE E
BORSELLINO”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione comunale vi è quello di migliorare
l’arredo verde nelle aree pubbliche non ancora attrezzate con nuovi arredi urbani e nuove
messe a dimora di alberi e arbusti;
- nel quadro normativo vigente la sponsorizzazione è volta a produrre efficaci sinergie tra
soggetti pubblici e privati, finalizzate a migliorare i servizi prestati dalle pubbliche
amministrazioni e a realizzare economie di spesa;
Richiamato l’art. 5 del vigente regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni, il quale prevede che le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente
individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG assegnati al dirigente o in alternativa, nel corso
dell’anno, tramite la formulazioni di indirizzi specifici;
Dato atto che l’Amministrazione comunale, nell’ottica di perseguire il risparmio economico e di
favorire le collaborazioni tra soggetti pubblici e privati, intende ricorrere alla procedura di
sponsorizzazione per la sistemazione e manutenzione della rotatoria Falcone e Borsellino meglio
evidenziata nell’elaborato allegato sub A, per un valore complessivo stimato della
sponsorizzazione pari a € 77.000 su un valore complessivo dell’intervento complessivo su tre
anni di € 82.500;
Visto il capitolato d’oneri riassuntivo delle prestazioni oggetto dell’intervento, allegato al presente
atto sub B, ed il quadro economico della sponsorizzazione allegato sub C, e ritenuto di approvarli;
Dato atto che le Ditte AVOLA Soc. Coop, COOP ADRIATICA, MANUTENCOOP Scarl e
CAMST Scarl, hanno già manifestato il proprio interesse a sostenere mediante sponsorizzazione
l’intervento sopra indicato, ognuno per la propria quota parte come illustrato nell’Allegato C al
presente atto;
Dato atto che sono attualmente in corso le trattative per il reperimento dell’ulteriore sponsor per
coprire interamente il costo del progetto e che si provvederà ad eseguire il primo lotto di lavori
attraverso i contributi di sponsorizzazione già contrattualizzati, rimandando l’esecuzione del secondo
lotto di completamento al reperimento di tutte le risorse necessarie;
Richiamato l’art. 4 del vigente regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni, il quale prevede che per la procedura di sponsorizzazione si possa prescindere dalla
pubblicazione di appositi avvisi qualora venga valutata la preminenza del pubblico interesse a
stipulare il contratto di sponsorizzazione con la ditta che si propone come sponsor;
Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto sub D, da stipulare tra l’Amministrazione
comunale e gli sponsor, e ritenuto di approvarla;
Visti

-

la legge 449/1997 art. 43
il decreto legislativo 267/2000 art. 119 e art. 48
il vigente Statuto comunale
il vigente Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni

Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
1) di approvare l’iniziativa di sponsorizzazione per la sistemazione, e la manutenzione della
rotatoria “Falcone e Borsellino” meglio evidenziate nell’allegato sub B;
2) di accogliere positivamente la manifestazione di interesse da parte delle ditte AVOLA Soc.
Coop. , COOP ADRIATICA, MANUTENCOOP Scarl e CAMST Scarl per la realizzazione
dell’intervento;
3) di approvare il capitolato d’oneri, il quadro economico e la bozza di convenzione allegati al
presente atto rispettivamente sub B, sub C e sub D;
4) di dare avvio ai lavori relativi al primo lotto per un valore delle opere corrispondente ai
contributi di sponsorizzazione via via contrattualizzati e di procedere alla realizzazione del
secondo lotto di completamento al reperimento di tutte le risorse necessarie;
5) di dare mandato al responsabile della Area Sistema Città di sottoscrivere la convenzione di
sponsorizzazione, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni, fatta salva la sostanza
del negozio;
6) Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Boschi

Allegato A
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELLA ROTATORIA
“FALCONE E BORSELLINO”

Scala 1:2000

Allegato B
CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELLE OPERE A VERDE
ROTATORIA “FALCONE E BORSELLINO”

DESCRIZIONE DELLE OPERE
La sponsorizzazione dell’area verde predetta sarà attuata con la realizzazione dei seguenti
interventi:
LAVORI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
Redazione degli elaborati progettuali e dei computi metrici estimativi necessari a quantificare
l’intervento.
Superficie di intervento: 2.800 mq ca
Fornitura, trasporto e modellazione terra di coltivo per circa 1500 mc.
Costruzione di palizzata di contenimento per metri lineari 20 in legno impregnato in
autoclave e relativa scritta da applicarsi alla stessa in materiale naturale o simil – legno
Formazione di tappeto erboso per ca 2.800 mq, comprensiva del seme per effettuare semina
manuale o meccanica, con minimo 40 g/mq di seme.
Fornitura e messa a dimora di n° 150 arbusti comprensiva di installazione di idonea
pacciamatura in agritela o biostuoia
Fornitura e messa a dimora di n° 18 alberature di altezza variabile tra 8 e 11 metri, già
formate in vivaio, di prima scelta, appartenenti alle varietà Quercus robur fastigiata, sophora
japonica fastigiata e carpinus betulus piramidalis.
Realizzazione di impianto di irrigazione completo idoneo per irrigare il prato, gli alberi e gli
arbusti.
Dovrà essere realizzato allacciamento alla rete idrica già presente presso l’adiacente parco con
installazione di centralina computerizzata di tipo stagno del modello da concordare con i tecnici
dell’Amministrazione comunale.
Realizzazione di impianto di illuminazione certificato, da allacciare al circuito della pubblica
illuminazione secondo le specifiche fornite dal servizio Lavori pubblici del Comune
Realizzazione di n. 4 cartelli indicanti il logo di ogni sponsor in materiale idoneo ad essere
integrato nella palizzata in legno o nel rilievo in terra, del modello concordato con
l’Amministrazione comunale.
Garanzie: viene garantito dall’azienda l’attecchimento delle essenze fornite, a fronte di corretta
manutenzione ed irrigazione da parte del Comune, compresa la sostituzione delle piante non vegete
o danneggiate per atto vandalico od incidentale, in modo da consegnare, alla fine del periodo di
sponsorizzazione dell’area (3 anni), tutte le essenze costituenti l’impianto, in buone condizioni
vegetative. Al termine del periodo di gestione, dovrà essere garantita per ulteriori 24 mesi la

sostituzione delle piante non vegete a seguito di intervenute fitopatie imputabili a difetti nel
materiale di vivaio e a fatti di non corretta manutenzione da parte dell’azienda.
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Potatura degli arbusti e degli alberi, con cadenza annuale, intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta, incluso l’onere di smaltimento.
Verifiche periodiche del buono stato fitosanitario delle piante e del prato con obbligo di eseguire
gli interventi fitoterapici quando richiesti dalla situazione e indicare al Comune la migliore taratura
dell’impianto di irrigazione.
Taglio prato e pulizia. L’area dovrà essere sfalciata con idonei mezzi 15 volte all’anno e
comunque secondo necessità al fine di mantenere sempre ordinata e sgombra da infestanti l’intera
superficie a prato. Durante le operazioni di taglio dovrà essere effettuata la pulizia di eventuali
rifiuti presenti sull’area e in autunno la rimozione delle foglie cadute con costi di smaltimento a
carico delle ditte.
La manutenzione ordinaria e straordinaria generale all’impianto di irrigazione nonché la fornitura
d’acqua restano a carico del Comune.
Gestione della sicurezza stradale: tutti gli oneri relativi alla gestione della sicurezza della
circolazione veicolare durante le operazioni di manutenzione, di accesso e di uscita dall’area restano
a carico delle aziende.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Rotatoria Falcone e Borsellino

U.d.m
oneri di progettazione e direzione
lavori

A corpo

fornitura e trasporto terra in rotonda MC

Costo
unitario

Quantità

Totale

1

€

2.500,0 €

5.000

1500

€

8,0 €

12.000

costruzione palizzata ml 20

A corpo

1

€

1.500,0 €

1.500

scritta su palizzata

A corpo

1

€

2.500,0 €

2.500

stesa e modellamento dune

mc

1500

€

1,8 €

2.700

piantumazione alberature

A corpo

1

€

13.100,0 €

13.100

piantumazione arbusti

A corpo

1

€

1.800,0 €

1.800

pacciamature in corteccia e biostuioe A corpo

1

€

1.600,0 €

1.600

semina prato
impianto irriguo a goccia per
alberature

A corpo

1

€

1.500,0 €

1.500

A corpo

1

€

2.500,0 €

2.500

impianto irriguo per prato

A corpo

1

€

12.500,0 €

12.500

illuminazione puntuale opera
piccole palizzate a supporto scritte
secondarie

A corpo

1

€

1.500,0 €

1.500

n

4

€

450,0 €

1.800

€

60.000

totale realizzazione

manutenzione anno 2009

n

1

€

7.500,0 €

7.500

manutenzione 2009-2010

n

2

€

7.500,0 €

15.000

€

22.500

totale manutenzione tre anni
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Allegato C
QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI

Valore delle opere, forniture e lavorazioni necessarie al completamento del progetto
Descrizione
Spesa (IVA esclusa)
Fornitura cartellonistica
1.800, 00 €
Forniture e realizzazione del verde
53.200,00 €
Costi di progettazione e direzione lavori
5.000,00 €
Totale
60.000,00 €

Contributi offerti in regime di sponsorizzazione e risorse proprie dell’Ente
Azienda
Prestazioni offerte
Valore economico
dell’offerta (IVA
esclusa)
COOP
Realizzazione della quota parte dei lavori a verde e 30.000,00 €
ADRIATICA
della cartellonistica.
AVOLA
Progettazione e direzione lavori
2.500,00 €
Sponsor da
Realizzazione della quota parte dei lavori a verde e 25.000,00 €
reperire
della cartellonistica
Comune di
Collaborazione alla progettazione esecutiva e alla
2.500,00 €
Castenaso
direzione lavori (quota rapportata alle ore lavorate)
Totale valore dei
€ 60.000,00
contributi offerti

Costi di mantenimento dell’opera
Azienda
MANUTENCOOP
CAMST
Comune di Castenaso

Totale valore dei
contributi offerti

Prestazioni manutentive

Opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria per tre anni
Opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria per tre anni
Manutenzioni e verifiche all’impianto di
Irrigazione (quota rapportata alle ore di
lavoro dei giardinieri comunali)

Annuali
triennali
5.000,00 € 15.000,00 €
1.500,00 € 4.500,00 €
1.000,00 € 3.000,00 €

7.500,00 € 22.500,00 €

Soggetto
COOP
ADRIATICA
Sponsor da reperire
AVOLA
CAMST
MANUTENCOOP
Totale

Soggetto
Comune

Totale

Contributo della sponsorizzazione
Realizzazione
Mantenimento anni
dell’opera
2009 - 2011
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 25.000,00
€ 2.500,00
€ 0,00
€ 0,00
57.500,00 €

€ 0,00
€ 0,00
€ 4.500,00
€ 15.000,00
19.500,00 €

Costo a carico del Comune
Realizzazione dell’opera Mantenimento anni
2009 - 2011
2.500,00 €
3.000,00 €
(quota rapportata alle ore (quota rapportata alle
lavorate)
ore di lavoro dei
giardinieri comunali)
2.500,00 €
3.000,00 €

Totale
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 2.500,00
€ 4.500,00
€ 15.000,00
77.000,00 €

Totale
5.500,00 €

5.500,00 €

Allegato D

Schema di contratto sponsorizzazione
OGGETTO: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE
E MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA “FALCONE E BORSELLINO”
Premesso che:
•
•

•

•

nel quadro normativo vigente la sponsorizzazione è volta a produrre efficaci sinergie tra
soggetti pubblici e privati, finalizzate a migliorare i servizi prestati dalle Pubbliche
amministrazioni e a realizzare economie di spesa;
tra gli obiettivi delle attività annuali del comune di Castenaso è indicata la volontà di
valorizzare alcuni spazi verdi di proprietà comunale; in particolare l’Amministrazione
comunale persegue la finalità di recuperare la funzione di arredo urbano verde di alcune aree
in fregio alle strade di proprietà comunale;
per la predetta finalità, ed in particolare per la sistemazione e manutenzione dell’area verde
della rotatoria “FALCONE E BORSELLINO” sita a Villanova di Castenaso, con
deliberazione di Giunta comunale n° … del .. ...11.2008 sono stati individuati come sponsor
le ditte Avola soc. coop. …,Coop Adriatica, CAMST , (sponsor da reperire) e Manutencoop
di seguito generalizzate;
risulta pertanto necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto con i soggetti
indicati ai sensi dell'art. 43 legge 449/97 e succ. modifiche e integrazioni, dell’art. 119 del
T.U. Enti locali n° 267/2000 e succ. modifiche e integrazioni, nonché del vigente
regolamento comunale dei contratti;

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante del presente atto,
TRA
Il Comune di Castenaso in persona di ….., il quale interviene, ai sensi dell’art. 107 del T.U. enti
locali 267/2000, di seguito denominato anche sponsee
E
La Ditta ………….. con sede in Via …………. in persona del legale rappresentante Sig…… e,
…. [copiare nomi ditte e legali rappresentanti] di seguito denominati anche sponsor
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 oggetto e finalità
Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione da parte delle ditte Avola e Coop Adriatica.
come sopra generalizzate, della sistemazione della rotatoria “Falcone e Borsellino”, nonché della sua
manutenzione da parte delle aziende Camst e Manutencoop, secondo le indicazioni specificate all'art.
2 del presente contratto.
Mediante il presente contratto le ditte intendono incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e
della propria attività.
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Articolo 2 modalità generali di realizzazione
La sponsorizzazione dell’area verde predetta sarà attuata con la realizzazione dei seguenti interventi
così ripartiti a carico delle ditte sponsor:
1) AVOLA

LAVORI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
Redazione degli elaborati progettuali e dei computi metrici estimativi necessari a quantificare
l’intervento.
Direzione dei lavori in cantiere e collaudo finale delle opere a verde.
2) COOP ADRIATICA e <SPONSOR DA REPERIRE>

Lavori di:
fornitura, trasporto e modellazione terra di coltivo per circa 1500 mc.
Costruzione di palizzata di contenimento per metri lineari 20 in legno impregnato in autoclave
e relativa scritta da applicarsi alla stessa in materiale naturale o simil – legno
formazione di tappeto erboso, comprensiva del seme per effettuare semina manuale o meccanica,
con minimo 40 g/mq di seme.
Fornitura e messa a dimora di n° 150 arbusti comprensiva di installazione di idonea
pacciamatura in agritela o biostuoia
Fornitura e messa a dimora di n° 18 alberature di altezza variabile tra 8 e 11 metri, già
formate in vivaio, di prima scelta, appartenenti alle varietà Quercus robur fastigiata, sophora
japonica fastigiata e carpinus betulus piramidalis.
Realizzazione di impianto di irrigazione completo idoneo per irrigare il prato, gli alberi e gli
arbusti.
Dovrà essere realizzato allacciamento alla rete idrica già presente presso l’adiacente parco con
installazione di centralina computerizzata di tipo stagno del modello da concordare con i tecnici
dell’Amministrazione comunale.
Realizzazione di impianto di illuminazione certificato, da allacciare al circuito della pubblica
illuminazione secondo le specifiche fornite dal servizio Lavori pubblici del Comune
Realizzazione di n. 4 cartelli indicanti il logo di ogni sponsor in materiale idoneo ad essere
integrato nella palizzata in legno o nel rilievo in terra, del modello concordato con l’Amministrazione
comunale.
Garanzie: viene garantito dall’azienda l’attecchimento delle essenze fornite, a fronte di corretta
manutenzione ed irrigazione da parte del Comune, compresa la sostituzione delle piante non vegete o
danneggiate per atto vandalico od incidentale, in modo da consegnare, alla fine del periodo di
sponsorizzazione dell’area (3 anni), tutte le essenze costituenti l’impianto, in buone condizioni
vegetative. Al termine del periodo di gestione, dovrà essere garantita per ulteriori 24 mesi la
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sostituzione delle piante non vegete a seguito di intervenute fitopatie imputabili a difetti nel materiale
di vivaio e a fatti di non corretta manutenzione da parte dell’azienda.
3) MANUTENCOOP E CAMST

manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il periodo di riferimento per l’esecuzione della manutenzione ordinaria (potatura annuale degli
arbusti e degli alberi e verifiche periodiche) è dalla sottoscrizione del rapporto di sponsorizzazione
per i successivi tre anni,
Potatura degli arbusti e degli alberi, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, incluso l’onere di smaltimento.
Verifiche periodiche del buono stato fitosanitario delle piante e del prato con obbligo di eseguire gli
interventi fitoterapici quando richiesti dalla situazione e indicare al Comune la migliore taratura
dell’impianto di irrigazione.
Taglio prato e pulizia. L’area dovrà essere sfalciata con idonei mezzi 22 volte all’anno e comunque
secondo necessità al fine di mantenere sempre ordinata e sgombra da infestanti l’intera superficie a
prato. Durante le operazioni di taglio dovrà essere effettuata la pulizia di eventuali rifiuti presenti
sull’area e in autunno la rimozione delle foglie cadute con costi di smaltimento a carico delle ditte.
La manutenzione ordinaria e straordinaria generale all’impianto di irrigazione nonché la fornitura
d’acqua restano a carico del Comune.
Gestione della sicurezza stradale: tutti gli oneri relativi alla gestione della sicurezza della
circolazione veicolare durante le operazioni di manutenzione, di accesso e di uscita dall’area restano
a carico delle aziende.
Per espresso accordo tra le aziende sponsor, la progettazione, la direzione lavori, i lavori di
realizzazione e manutenzione ordinaria saranno eseguiti attraverso la ditta Avola, con il contributo
operativo del Comune di Castenaso.
Gli oneri economici relativi alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere a verde
realizzate saranno ripartiti come segue:
Valore delle opere, forniture e lavorazioni necessarie al completamento del progetto
Descrizione
Fornitura cartellonistica
Forniture e realizzazione del verde
Costi di progettazione e direzione lavori
Totale

Spesa (IVA esclusa)
1.800, 00 €
53.200,00 €
5.000,00 €
57.500,00 €

Contributi offerti in regime di sponsorizzazione e risorse proprie dell’Ente
Azienda

Prestazioni offerte

COOP ADRIATICA

Realizzazione della quota parte dei lavori a verde e della
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Valore economico
dell’offerta (IVA
esclusa)
30.000,00 €

AVOLA
Sponsor da reperire
Comune di Castenaso

cartellonistica.
Progettazione e direzione lavori
Realizzazione della quota parte dei lavori a verde e della
cartellonistica
Collaborazione alla progettazione esecutiva e alla direzione
lavori (quota rapportata alle ore lavorate)

Totale valore dei
contributi offerti

2.500,00 €
25.000,00 €
2.500,00 €
€ 60.000,00

Costi di mantenimento dell’opera
Azienda
MANUTENCOOP
CAMST
Comune di
Castenaso

Prestazioni manutentive
Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per tre
anni
Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per tre
anni
Manutenzioni e verifiche all’impianto di Irrigazione
(quota rapportata alle ore di lavoro dei giardinieri
comunali)

Totale valore dei
contributi offerti

Annuali
5.000,00 €

triennali
15.000,00 €

1.500,00 €

4.500,00 €

1.000,00 €

3.000,00 €

7.500,00 €

22.500,00 €

Contributo della sponsorizzazione
Soggetto

Realizzazione dell’opera

COOP ADRIATICA
Sponsor da reperire
AVOLA
CAMST
MANUTENCOOP
Totale

€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 2.500,00
€ 0,00
€ 0,00
57.500,00 €

Mantenimento anni 2009 2011
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.500,00
€ 15.000,00
19.500,00 €

Totale
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 2.500,00
€ 4.500,00
€ 15.000,00
77.000,00 €

Costo a carico del Comune
Soggetto

Realizzazione dell’opera

Comune
Totale

2.500,00 €
2.500,00 €

Mantenimento anni
2009 - 2011
3.000,00 €
3.000,00 €

Totale
5.500,00 €
5.500,00 €

La Ditta Avola Soc. Coop., su autorizzazione del Comune, presenterà direttamente alle aziende
sponsor le fatture relative ai lavori e alle manutenzioni eseguiti, con la seguente tempistica:
- 1° tranche lavori per un totale di 30.000,00 € oltre IVA al raggiungimento di detta somma
direttamente a Coop Adriatica;
- 2° e ultima tranche di lavori per un totale di 25.000,00 € oltre IVA dopo il collaudo dei lavori
direttamente allo <SPONSOR DA REPERIRE>;
- manutenzioni: 5.000,00 € oltre IVA direttamente a Manutencoop Scarl e 1.500,00 € oltre
IVA direttamente a CAMST entro fine ottobre di ognuno dei tre anni di riferimento;
La liquidazione delle fatture dovrà avvenire non oltre 90 giorni dalla ricezione delle fatture stesse da
parte degli sponsor.
Il regolare pagamento delle spese come sopra descritto costituisce titolo per l’accesso alla
sponsorizzazione per un periodo di tre anni dal momento della sottoscrizione del contratto.
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Le parti individuano, ciascuna per la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili
delle procedure per l'esecuzione del presente contratto.
Articolo 3 durata, proroga rinnovo
Il presente contratto ha durata dalla data della stipulazione per tutto il tempo necessario alla
realizzazione dei lavori da eseguire ed alla relativa manutenzione quantificata in 3 anni, come
indicato al precedente art. 2.
Qualora, sulla base di sviluppi dell'attività sponsorizzata e di adeguate valutazioni tecnicoeconomiche delle parti, sia ritenuta possibile la prosecuzione della sponsorizzazione per un periodo
ulteriore rispetto a quello determinato, il Comune può procedere con specifico provvedimento alla
definizione della proroga per un periodo massimo di mesi 36.
A seguito di adeguate valutazioni tecnico-economiche, il Comune nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 44 della legge 724/1994 e della normativa comunitaria e statale in materia di contrattualistica
pubblica, può proporre allo sponsor un rinnovo del presente contratto per la medesima attività in
relazione ad annualità o ad un periodo temporale successivo di analoga durata del presente contratto.
Il rinnovo deve essere oggetto di apposito provvedimento dell'organo competente.
Articolo 4 obblighi dello sponsor
E’ a carico di ciascuna delle ditte sponsor la garanzia di sostituzione a proprie spese della
cartellonistica eventualmente danneggiata da eventi vandalici o incidentali e per ogni altro tipo di
ammaloramento della stessa durante tutto il periodo di sponsorizzazione.
Le ditte in qualità di sponsor, forniscono al Comune le prestazioni descritte all’art. 2 secondo tempi e
modalità sopra indicate.
Le ditte mettono a disposizione del Comune adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche, files, etc.)
per la riproduzione del marchio o del logo scelto.
Articolo 5 obblighi dello sponsee
Il Comune in qualità di sponsee si impegna a:
- consentire a ogni ditta, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e della
propria attività, di installare nell’area verde n° 1 pannello informativo riportante il logo ed
altri segni distintivi del soggetto sponsor, conformi al modello concordato con
l’Amministrazione comunale.
- Inserire il marchio della ditta nel materiale pubblicitario dell'iniziativa;
- citare nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa la ditta come sponsor ufficiale;
- riportare nei materiali e nelle comunicazioni delle iniziative promozionali relative all'iniziativa
il marchio suindicato e il nome della ditta come sponsor ufficiale.
Articolo 6 valore oggetto della sponsorizzazione
Il valore delle prestazioni non potrà in alcun caso subire diminuzioni, anche a fronte di un ritorno
pubblicitario per la ditta inferiore a quello previsto.
In ogni caso le opere realizzate nell’ambito della sponsorizzazione entrano a far parte del patrimonio
comunale dal momento della loro presa in carico da parte dell’Amministrazione comunale,
intendendosi fin d’ora esclusa qualsiasi possibilità di riscatto delle medesime da parte dello sponsor.
Articolo 7 clausola di esclusiva
Le ditte sono sponsor esclusivo dell'iniziativa oggetto del presente contratto.
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Il Comune si impegna a non inserire marchi o loghi distintivi di altre società nel materiale illustrativo
e informativo dell'iniziativa relativa all’area verde in oggetto.
Articolo 8 risoluzione del contratto
Le parti possono dichiarare risolto il contratto per motivate ragioni, con preavviso di 60 giorni
mediante lettera raccomandata.
In ogni caso il contratto si intende risolto:
- Qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in modo grave o reiterato in relazione ai
rispettivi obblighi;
- Qualora cause eccezionali non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa;
- Qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività
del comune e quella dello sponsor, fatti salvi:
 l'esperimento di tentativo di risoluzione del conflitto a salvaguardia dell'interesse pubblico
 i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione del contratto
Articolo 9 clausola generale di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni
del codice civile e alla normativa vigente in materia di sponsorizzazioni e di utilizzo di marchi e segni
distintivi.
Articolo 10 risoluzione delle controversie
Per ogni controversia inerente il presente contratto viene istituita una commissione arbitrale
costituita da 3 membri nominati una da ciascuna parte e il terzo di comune accordo o, in difetto, dal
presidente del tribunale. Il collegio giudica pro bono et aequo senza formalità di giudizio.
In ogni altro caso è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 11 spese contrattuali
Ogni spesa inerente il presente contratto è a carico dello sponsor.
Letto, confermato, sottoscritto
Per il Comune ………………………
Per AVOLA…………………
Per Coop Adriatica…………………
Per Camst …………………………..
Per Manutencoop ………………….
Per lo <SPONSOR DA REPERIRE>
Data, ….
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COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Affari Generali Istituzionali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVA
ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA “FALCONE E
BORSELLINO”
Copia della presente deliberazione N. 164/2008 del 23/12/2008 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 13/01/2009 al 28/01/2009, con numero di registro 17/2009 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
23/12/2008

Il Responsabile del Servizio
Segreteria Affari Generali Istituzionali

