
ALLEGATO B 

 
SCHEMA TIPO 

 
Programma di arredo, valorizzazione e manutenzione delle aree verdi 

circostanti la nuova rotatoria in Via Marconi incrocio Via 

Parroffia/Deledda 
CIG: Z49120BF91 

 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

 
L’anno _________, il giorno _________ del mese di  ________ in Pieve a 
Nievole nella sede comunale, per mezzo della presente scrittura privata, 
avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice Civile, tra i 
signori:  

• Ing. Alessandro Rizzello, nato a San Candido (Bolzano) in data 
3.08.1974, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Pianificazione 
e Gestione del Territorio del Comune di Pieve a  Nievole, ivi domiciliato 
per la carica e legittimato a rappresentare legalmente l’amministrazione 
medesima (codice fiscale 00127640472); 

• Sig. …………………………………….., nato a ………………. Il ………….. codice fiscale 
………………………. il quale interviene al presente atto in qualità di 
…………………………………….. della Ditta ……………………………….…………. con sede 
in …………………………………….…………. , codice fiscale ……………….………. e 
partita IVA…………………………..………., di seguito denominata “sponsor” 

Si conviene quanto segue: 
 
1. Lo sponsor si impegna a far eseguire le attività previste ne programma di 
arredo, valorizzazione e manutenzione delle aree verdi circostanti la 

nuova rotatoria in Via Marconi incrocio Via Parroffia/Deledda. 
A tal fine essa provvede a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera 
necessari alla corretta esecuzione delle opere. 
 
2. I lavori di arredo e valorizzazione dell’area devono essere eseguiti in 
conformità alle prescrizioni tecniche contenute nel Programma Manutentivo 
Minimo, allegato al presente contratto. 
 
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione con 
la massima diligenza secondo le prescrizioni allegate alla presente 
convenzione. 
 
4. La stessa area è data in consegna allo sponsor con quanto contengono in 
strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della 
firma della convenzione. 
 
5. Il Comune, a mezzo dei propri incaricati, esegue sopralluoghi per verificare 
lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione 
dei lavori ritenuti necessari. 



 
6. Se durante l'esecuzione dei delle operazioni di manutenzione vengono 
provocati danni a strutture, impianti, alberature ecc., lo sponsor provvederà al 
ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture 
danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo 
le indicazioni del Settore Tecnico Manutentivo, Pianificazione e Gestione del 
Territorio. 
 
7. Lo sponsor può avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione 
tramite i cartelli informativi collocati in loco, le cui caratteristiche e dimensioni 
sono indicate nel programma manutentivo minimo. 
 
8. L'esposizione dei cartelli è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale 
sulla pubblicità a carico dello sponsor. 
 
9. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convezione 
sono a carico dello sponsor. 
 
10. Ai fini fiscali troveranno applicazione le espresse previsioni in materia, 
contenute nelle normative di riferimento, con modalità di fatturazione 
disciplinate a cura dei competenti uffici comunali. Ai fini fiscali si dichiara che il 
valore economico del presente contratto di sponsorizzazione ammonta ad € 
_____. 
 
11. Lo sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili 
a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del 
presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Pieve a 
Nievole. 
 
12. Lo sponsor deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di 
impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti 
interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a 
conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate. 
 
13. L'area mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni 
previste dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati. 
 
14. Il Comune si riserva facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in 
particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni 
manutentive senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo. 
 
15. Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad 
opera dello sponsor, l'accordo decade ed il Comune provvede ad eseguire le 
opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo sponsor. 
 
16. Il presente accordo ha durata dal....................., data dell'affidamento 
dell'area, fino al….. 
 



17. Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizione 
di legge e regolamenti vigenti. 
 
Pieve a Nievole, lì ..................... 
 
Per il Comune di Pieve a Nievole 
Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,  
Pianificazione e Gestione del Territorio 
Ing. Alessandro Rizzello 
 
Per la Ditta ..................... 
Il Legale Rappresentante 
Sig. …………………………… 


