
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 99 del 16-05-2017

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO ANALISI CLINICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO SOCIALE
POLIVALENTE SITO IL VIA DEGLI ASINELLI.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di Maggio a partire dalle ore 09:00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Assente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2

Presiede l'adunanza LUCA GALLONI in qualità di VICE SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



PREMESSO:
che in data 16.05.2017 prot. 6681 è pervenuta una proposta di sponsorizzazione da parte del Sig.
Marco Palma, Amministratore unico della Soc. La Ficoraccia s.r.l. per la realizzazione di un locale
adibito ad ambulatorio analisi cliniche all'interno del centro sociale polivalente sito in Loc. Asinelli;

che l'Amministrazione ha tra i propri obiettivi la realizzazione di tali interventi al fine di offrire un
servizio di grande utilità per la cittadinanza;
che la sponsorizzazione delle opere è legalmente riconosciuta come un importante strumento di
collaborazione e di sussidiarietà orizzontale dalla legislazione vigente;

PRESO ATTO che il Comune di Trevignano Romano, con Deliberazione di C.C. n. 5 del 10.05.2005 ha
approvato il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di
collaborazione del Comune di Trevignano Romano;
PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 9 e 11 del citato Regolamento la sponsorizzazione può avere origine
per iniziativa di qualsiasi persona fisica purchè in possesso dei requisiti di Legge per contrattare
ordinariamente con l'Amministrazione;
PRESO ATTO che la proposta di sponsorizzazione pervenuta è diretta al perseguimento di interesse
pubblico e, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento:

esclude forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
è consona e compatibile con l'immagine del Comune di Trevignano Romano;
produce risparmi di spesa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del citato Regolamento, le iniziative di importo inferiore ai
€ 20.000,00, sono affidate mediante trattativa privata;
PRESO ATTO che la proposta comporta un importo complessivo di Euro 4.816,49 che verrà eseguita
dalla stessa Società proponente in quanto in possesso delle competenze necessarie;
VISTO lo schema di Contratto diSponsorizzazione, allegato alla presente Deliberazione e di essa parte
integrante e sostanziale;
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri dei responsabili dei Servizi competenti, rimessi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e
s.m.i.;
Con l’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo;1.
Di approvare la proposta di sponsorizzazione, allegata alla presente Deliberazione, presentata in
data 16.05.2017 con prot. 6681 dal Sig. Marco Palma, Amministratore unico della Soc. La Ficoraccia
s.r.l., per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un locale adibito ad ambulatorio analisi cliniche
all'interno del centro sociale polivalente sito in Loc. Asinelli;

2.

Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente Deliberazione e di essa parte integrante e
sostanziale;

3.

Di dare atto che il successivo contratto di sponsorizzazione sarà stipulato in forma privata
amministrativa;

4.

Di dare atto che ai fini della quantificazione economica del valore del contratto farà fede quanto
riportato nella proposta presentata dallo Sponsor, corrispondente ad Euro 4.816,49;

5.

Di dare mandato al Responsabile del Settore Investimenti di procedere con l'emissione degli atti
conseguenti e necessari alla presente Deliberazione;

6.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Geom. Valentina yedro.7.

Inoltre, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione e all’unanimità
 

DELIBERA
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000. 



SETTORE II - INVESTIMENTI:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 16-05-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.TO ARCH. FABIO MARIA DANDINI
 

 
 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 16-05-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL VICE SINDACO
F.TO LUCA GALLONI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il
decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.
 
 
| X |  è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 





























ALLEGATO SUB A)

Rep.  

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Provincia di Roma

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L’anno  Duemiladiciassette,  il  giorno  …………….,  del  mese  di  …………….,  in  Trevignano  Romano,

presso la Sede Comunale di Piazza Vittorio Emanuele III,  n.  1,  sono comparsi  e si sono costituiti  i

Sigg.ri:

1) L’Arch.  Fabio Maria Dandini nato a Roma il               che in qualità di Responsabile del Settore

Investimenti del Comune di Trevignano Romano, interviene nel presente atto in nome, per conto e

nell’interesse  del  Comune  predetto,  C.F.  80189850581,  di  seguito  nel  presente  contratto

denominato solo “comune”;

2) Il  Sig.  ……………………..  nat..  a  …………..  il  ……………….,  che  in  qualità  di

…………………………., interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse esclusivo

della  …………………………,  con  sede  in  ………………………………………………………..,  CF

………………….., di seguito nel presente atto denominato solo “Sponsor”.

PREMESSO

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Investimenti n.                dell’              , in

esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.            del                , veniva accolta la domanda

di sponsorizzazione finalizzata all’esecuzione dei lavori di realizzazione            da effettuarsi presso il

Centro Sociale Polivalente in loc. Asinelli

- I contraenti, affermando di conoscere il contenuto dei documenti richiamati in premessa, dichiarando di

considerarli parti integranti e sostanziali del presente atto, anche per quanto non materialmente allegato,

convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1  - Oggetto.

1. Il presente contratto, nel rispetto dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell’art. 119 del

D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni e del vigente regolamento comunale per la

disciplina delle Sponsorizzazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.05.2005,

ha ad oggetto  una Sponsorizzazione consistente  nella  realizzazione degli  interventi  di  sistemazione

come meglio specificati nell’avviso pubblico, e da realizzarsi nel rispetto del progetto tecnico presentato.

Lo Sponsor in cambio potrà pubblicizzare la propria attività professionale, incrementare la notorietà dei

propri segni  distintivi, con conseguente ritorno di immagine,  e ottenere i  benefici  fiscali  previsti  dalla

normativa vigente.

Art.  2 - Contenuto della Sponsorizzazione – obblighi del Comune.

1. A fronte della Sponsorizzazione il Comune consente allo Sponsor:

a) di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua sponsorizzazione tramite i mezzi di comunicazione;

b) la visibilità e quindi l’indicazione dello Sponsor con pubblicizzazione del marchio/logo dello stesso,

nelle comunicazioni ufficiali relative all’iniziativa;

c)  la possibilità,  previo assenso dell’Amministrazione,  di  utilizzare lo status di  Sponsor  nelle  proprie

campagne di comunicazione e di pubblicità;

d) la diffusione dell’iniziativa compiuta dallo Sponsor tramite il sito internet del Comune in cui saranno

riportati tutti gli elementi distintivi dello Sponsor (marchi, loghi, slogan, ecc);

e)  la  realizzare  e  la  collocazione  a  proprie  cure  e  spese  di  un  cartello/targa  informativa  della

Sponsorizzazione nelle aree a verde adiacenti i luoghi degli interventi, delle dimensioni massime di cm

30 x cm 40, nel rispetto delle specifiche tecniche presentate in sede di gara (solo se richiesto in sede di

partecipazione).

Art.  3 - Contenuto della sponsorizzazione – obblighi dello Sponsor.

1. A fronte dei benefici di cui all’articolo precedente, lo Sponsor si obbliga a realizzare gratuitamente per

conto proprio e a proprie spese i seguenti interventi, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara:
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1) 

Tutti gli interventi posti in essere dovranno comunque essere certificati dalla ditta esecutrice/produttrice

in modo da dimostrare la conformità degli stessi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Lo Sponsor inoltre si obbliga a fornire al Comune il proprio logo o il marchio su supporto informatico, per

gli adempimenti di cui all’art. 2 del presente contratto.

Art. 4 – Termini contrattuali

1.  Lo Sponsor  eseguirà  gli  interventi  di  cui  all’articolo precedente nel  rispetto del  crono programma

presentato.

2. La fornitura del logo/marchio distintivo su supporto informatico dovrà avvenire entro cinque giorni dalla

stipula del presente contratto.

3. Le attività di pubblicizzazione della Sponsorizzazione a carico del Comune saranno effettuate non

appena ricevuto il logo/marchio distintivo su supporto informatico.

4. Tutte le attività che consentiranno allo Sponsor il necessario ritorno di immagine avranno la durata di

un anno decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto.   

Art. 5 – Diffida ad adempiere

1. Decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 4, comma 1 senza adempimento degli obblighi di cui all’art.

3, il Comune diffiderà lo Sponsor ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della

comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Il protrarsi dell’inadempimento anche a fronte della diffida di

cui al presente articolo è causa di risoluzione immediata del contratto e di decadenza dallo status di

Sponsor. 

Art. 6 – Risoluzione del contratto

1.  Il  presente  contratto  può essere  risolto dal  Comune con raccomandata  A.R.,  e sarà efficace dal

momento del ricevimento della stessa da parte dello Sponsor. 

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata:

-  nel  caso  in  cui  lo  Sponsor  risulti  inadempiente  degli  obblighi  contrattuali  ai  sensi  dell’articolo
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precedente;

-  per  violazione  dei  divieti  relativi  a  Sponsorizzazioni  consistenti  in  propaganda  di  natura  politica,

sindacale e/o religiosa, pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande

alcoliche distillate, materiali di dubbia moralità, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo,

razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana, contrasto con prescrizioni di legge o

regolamenti, messaggi pubblicitari espliciti.

Art. 7 – Risoluzioni delle controversie.

1.  In  caso  di  controversie  tra  Sponsor  e  Comune,  circa  l’interpretazione  ermeneutica  e  l’esatta

esecuzione del presente contratto, le parti si impegnano a cercare la conciliazione amichevole della lite,

prima di adire le vie giudiziali. Qualora ciò non sia possibile le controversie saranno deferite all’autorità

giudiziaria competente.

Art. 8 - Spese contrattuali

1.  Tutte le  spese relative e conseguenti  alla  presente convenzione,  nessuna esclusa,  sono a totale

carico dello Sponsor.

Art. 9 - Responsabilità

1. Lo Sponsor si assume la totale responsabilità in caso di danni che deriveranno a cose o a persone, a

seguito  dell’esecuzione  delle  prestazioni  poste  a  suo  carico,  sollevando  il  Comune  da  qualsiasi

responsabilità.  

Art. 10 - Rinvio

1. Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto del presente contratto che non trovi in esso esplicita

disciplina si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Del presente contratto, che si compone di n. 4 facciate intere e n.          righe escluse le firme, ho dato

lettura alle parti le quali, trovandolo pienamente conforme alle loro volontà, meco lo sottoscrivono.

Lo Sponsor __________________________________

Il Responsabile del Settore Investimenti  (Arch.  Fabio Maria Dandini)

Pag. 4 di 4


