COMUNE DI BACOLI
Provincia di Napoli

ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
per la realizzazione dell’evento “Mirabilis Festival: Assolo del racconto d’autore”
L'anno _______ il giorno ______________del mese di ______________in Bacoli, presso la Sede Comunale
si sono costituite le seguenti parti:
1) dott.ssa Concetta Penza, nata a Monte di Procida il 14.01.1951, la quale interviene non in proprio ma nella
sua qualità di responsabile del Settore VIII Turismo e Cultura del Comune di Bacoli (Cod.
Fisc.80100100637) a ciò autorizzata con Decreto Sindacale n. 22 del 05.07.2011 e nominata Responsabile
Unico del Procedimento con deliberazione di G.C. n. 217 del 14.07.2011;
2) Sig. ___________________, nato a______________ il__________ (C.F.) _______________non in
proprio ma in qualità di legale rappresentante della ditta _____________________ con sede
________________________________________________________________________________
PREMESSO CHE
il Comune di Bacoli, nell’ambito delle proprie finalità e obiettivi istituzionali, intende realizzare il “Mirabilis
Festival: Assolo del racconto d’autore”, a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013 Asse 1
Obiettivo Operativo 1.9 sessione 1 novembre 2011-30 aprile 2012, ed assicurare, sotto forma di prestazione
di servizi riconducibili ad attività di comunicazione, promozione e pubblicità, fornitura di allestimenti, la
sponsorizzazione dell’evento.
Visto l’art. 43 della legge 449 del 1997 che consente a tutte le pubbliche amministrazioni, tra l’altro, di
stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro al fine di favorire
l’innovazione e la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;
visto l’art. 26 del D. Lgs 163/2006
visto il Regolamento per la disciplina della sponsorizzazione di iniziative comunali da parte di terzi,
approvato con Delibera Commissariale n. 105 del 13.04.2005
vista la delibera n. 217 del 14.07.2011 con la quale è stata approvata la proposta progettuale di che trattasi, è
stato nominato RUP la sottoscritta e sono state date direttive alla stessa per tutti gli adempimenti connessi
alla realizzazione dell’evento;
vista la determina n. 1063 del 23.12.2011 con la quale è stata avviata la procedura di sponsorizzazione
mediante pubblicazione di apposito avviso, offrendo a soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e
società commerciali la possibilità di propagandare il proprio nome ed il proprio marchio in cambio di
corrispettivo economico;
vista la determina n. ___ del _____________ con la quale la sponsorizzazione è stata assegnata a:;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto
Art. 2 – Oggetto
Il contratto ha per oggetto la sponsorizzazione di servizi riconducibili ad attività di comunicazione,
promozione e pubblicità, fornitura di allestimenti nell’ambito della manifestazione “Mirabilis Festival”;
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Art. 3 – Obbligazioni del Comune di Bacoli (sponsee)
Il Comune di Bacoli si impegna a riportare su tutto il materiale promozionale relativo all’evento il nome e il
logo dello sponsor negli appositi spazi, così come individuati nell’avviso e precisamente:

-

-

per una sponsorizzazione di € 1.000,00: promozione del proprio marchio e dei propri
prodotti durante la manifestazione;
per una sponsorizzazione di € 4.000,00: promozione del proprio marchio e dei propri
prodotti durante la manifestazione e presenza del logo su gadget e cartelloni pubblicitari;
per una sponsorizzazione di € 10.000,00: promozione del proprio marchio e dei propri
prodotti durante la manifestazione, presenza del logo su gadget e cartelloni pubblicitari,
esposizione di uno striscione pubblicitario nell’area antistante il palcoscenico e 5 Pass vip
per assistere agli spettacoli;
per una sponsorizzazione € 40.000,00: presenza su tutta l’affissionistica e su tutto il
materiale promozionale, esposizione di uno striscione pubblicitario nell’area antistante il
palcoscenico, presenza nei camerini, gazebo dedicato alla promozione dell’azienda, 15 Pass
Vip per assistere agli spettacoli.
(cancellare i casi che non interessano)

Art. 4 - Obbligazioni dello sponsor
Lo sponsor si impegna ad erogare al Comune di Bacoli la somma di €. _______ più IVA se dovuta, da
corrispondersi in due tranche: un acconto del 70% entro il giorno successivo alla sottoscrizione
dell’accordo di sponsorizzazione ed il restante 30% entro il 30 giugno 2012, o mediante versamento
sul c/c postale n. 22999809 intestato a Comune di Bacoli Via Lungolago n. 8 – 80070 Bacoli o con
bonifico bancario (IBAN IT19O 0560839730000000090010) con causale di versamento: sponsorizzazione
“Mirabilis Festival: Assolo del racconto d’autore”;
Art. 5 - Riservatezza e privacy
Il Comune di Bacoli si impegna a considerare riservata ogni informazione fornitagli dalla ditta e a non
rivelarla a terzi senza il preventivo consenso scritto della stessa
Art. 6 - Durata
La sponsorizzazione avrà la durata limitata alla realizzazione dell’evento in argomento
Art. 7 – Trattamento fiscale
Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo “spese di pubblicità” sono interamente
deducibili dal reddito (art. 74 c. 2 D.P.R. 917/86). Il Comune emetterà regolare fattura a fronte del
finanziamento
Art. 8 – Imposta di pubblicità
Il valore dell’imposta di pubblicità è pari a zero trattandosi di pubblicizzazione di iniziative
dell’Amministrazione comunale, in quanto tali, esenti ai sensi dell’art. 34 del regolamento sull’imposta della
pubblicità approvata con deliberazione C.C. n. 5/1995.
Art. 9 – Esclusiva
Lo sponsor non avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare il materiale promozionale di cui al presente
contratto
Art. 10 - Inadempimenti e risoluzione

Qualora lo sponsor non rispetti i termini di pagamento previsti all’art. 4, termini ritenuti essenziali
per l’Ente, il contratto si intenderà risolto di diritto (art. 1454 c.c.) e il Comune adirà l’Autorità
Giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
Art. 11 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa
speciale in materia.
Data_________________
p. lo Sponsor
____________________________

p. il Comune di Bacoli
______________________________

Ufficio di Staff – Gabinetto del Sindaco
Villa Cerillo – Via Cerillo, 56 - 80070 Bacoli (NA)
sito: www.comune.bacoli.na.it e-mail: gabinetto.sindaco@comune.bacoli.na.it Telefono: 0039 081 855 3602 – fax: 0039 081 5231205

