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CIG ------- CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA 
PROMOZIONE, LO SVILUPPO, IL TESTING E LA SPERIMENTA ZIONE 
DI INIZIATIVE E SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE I N 
AMBITO "SMART CITY" SULL’AREA DEL QUARTIERE 
CAMPIDOGLIO. 
 

TRA 
il Comune di Torino (nel prosieguo “sponseé”), Area Lavoro, Sviluppo, Fondi 
Europei, Smart City., Cod. Fisc. e P. IVA n. 00514490010, rappresentato - ai sensi 
degli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto comunale - dal Dirigente d'Area, 
Dott. Gianfranco PRESUTTI nato a TORINO, il  08/08/1961. 

 
E 

La Società…………………. (nel prosieguo “sponsor”), avente sede legale in 
………………………… – ………. P.I.V.A e C. F. ………………………….... 
legalmente rappresentata dal sig. …………………..…………………. , in qualità 
di………………….., che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la 
suindicata sede 

 
VISTE 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. …..del 15/09/2015 con la quale sono 
state approvate le linee di indirizzo per la ricerca di sponsorizzazioni per la 
promozione, sviluppo, testing e sperimentazione di iniziative e soluzioni 
tecnologiche innovative in ambito "Smart City" sul territorio della Città di Torino 
- la determinazione dirigenziale n. …… del ………. del Dirigente d'Area con la 
quale si è approvato ... [estremi determina di approvazione del bando specifico 
quartiere Campidoglio] 

 
PREMESSO CHE 

-  a seguito di detta procedura la Società …………….…. ha formulato, 
una proposta tecnica di sponsorizzazione nell’ambito dell’ “Avviso pubblico per la 
ricerca di soggetti interessati alla promozione, lo sviluppo, il testing e la 
sperimentazione di iniziative e soluzioni tecnologiche innovative in ambito Smart 
City sull’area del quartiere campidoglio” 
del valore di € ……………………….…. I.V.A. del X% inclusa; 

- con determinazione dirigenziale n. ……. del  ……………  è stata approvata la 
sponsorizzazione ………………. [estremi determina di aggiudicazione] proposta 
dalla suddetta Società in risposta al succitato Avviso; 
- con determinazione dirigenziale n. ……. del  ……………è stato approvato 
l’introito, nonché la correlata spesa, ai sensi di legge; 
- con delibera  n. ……… del …………………..…  esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottato lo schema del presente Contratto di disciplina delle obbligazioni reciproche 
fra le parti 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 - RINVIO ALLE PREMESSE  
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le 
parti le ratificano. 
 
Art. 2 - OGGETTO  
Forma oggetto del presente Contratto la sponsorizzazione di  un progetto di interesse 
pubblico legato alla ... [specificare titolo della proposta e tematica oggetto della 
sponsorizzazione], nelle modalità indicate nel progetto di sponsorizzazione così 
come presentato nella Domanda di Partecipazione che, allegato al presente atto, 
insieme alla documentazione aggiuntiva richiesta [allegare in via eventuale, qualora 
richiesta], ne costituisce  parte integrante e sostanziale. 
 
Art. 3 - DURATA  
Il presente contratto è produttivo di effetti dal momento della sua sottoscrizione sino 
all’esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti. 
La durata del progetto di sponsorizzazione consta di anni/mesi ... [specificare] 
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere allo sponsor una 
proroga della durata del progetto di sponsorizzazione successivamente alla sua 
conclusione. 
 
Art. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR 
La Società …… si impegna a realizzare quanto descritto nel progetto di 
sponsorizzazione presentato nella Domanda di Partecipazione e nella 
documentazione aggiuntiva richiesta [eventuale], e cioè... [specificare], per un valore 
pari ad  € …………………………...IVA inclusa. 
La Società ……….. è inoltre responsabile della gestione (anche amministrativa) del 
progetto in tutte le sue fasi, compresa la Responsabilità civile per danni a terzi per la 
quale il soggetto proponente si impegna a garantire adeguata copertura assicurativa. 
[Specificare eventuali ulteriori obblighi post-sperimentazione – a titolo 
esemplificativo: manutenzione attrezzature innovative sperimentate,  ripristino dei 
luoghi, messa a disposizione e utilizzo dati, rapporti con l’utenza, coinvolgimento 
cittadini]. 
 
La Società …………, qualora collettore di sponsor, rimane l’unico obbligato nei 
confronti del Comune per gli impegni assunti con il presente atto ed in particolare 
per la corresponsione di importi ed effettuazione di servizi per il valore 
corrispondente ad € …………………….. IVA inclusa .  
 
[inserire ulteriori eventuali specifiche, qualora opportuno; cnfr. art. 11 Avviso 
“Impegni del Soggetto Proponente”] 
 
Art. 5. OBBLIGHI DELLO SPONSEE  
A fronte dell’impegno dello sponsor, il Comune di Torino si impegna a fornire 
adeguato supporto e accompagnamento nei limiti delle sue competenze e delle norme 
vigenti. Inoltre, il Comune di Torino garantisce anche [elenco inserito a titolo 
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esemplificativo, da dettagliare a seconda dell’entità e della tipologia della 
sponsorizzazione proposta]:  
- ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio 
logo/marchio/ragione sociale, in considerazione del valore della sponsorizzazione 
offerta e secondo appositi piani, che saranno definiti prima della sottoscrizione del 
singolo contratto e che ne disciplineranno tempi e modalità;  
- visibilità nelle conferenze stampa relative ai progetti/iniziative sponsorizzate.  
- visibilità sugli spazi web dedicati alla promozione delle iniziative;  
- possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor 
nelle proprie campagne di comunicazione. 
- altro [dettagliare impegni dello sponsee sulla base della proposta di 
sponsorizzazione in essere oggetto del Contratto] 
 
Art. 6. OBBLIGHI FISCALI 
Le Parti si danno atto che il valore della sponsorizzazione tecnica è pari ad € 
………………………… (euro ……………………………,00) oltre I.V.A. 
La Società …………………………. provvederà ad emettere fattura di tale importo a 
conclusione delle prestazioni; l’Amministrazione Comunale provvederà alla 
contestuale emissione di fattura di pari importo per la visibilità concessa. 
Le fatture relative alla sponsorizzazione tecnica verranno compensate per il solo 
imponibile poiché a seguito dell’introduzione dell’articolo 17ter del DPR 633/72 in 
tema di split-payment, il Comune dovrà versare all’erario l’IVA sulla fattura emessa 
dallo sponsor; pertanto quest’ultimo dovrà versare al Comune l’importo pari all’IVA 
corrisposta all’erario per suo conto. 
 
ART. 7- PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
[specificare ove rilevante]. 
 
Art. 8- CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie che insorgessero in ordine alla interpretazione, esecuzione 
e/o applicazione del presente contratto, o comunque indirettamente allo stesso 
connesse, non definibili in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di 
Torino. 
 
Art. 9- RISOLUZIONE   
L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del 
contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in 
caso di grave inadempimento.  
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei 
seguenti casi: 

- mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza; 
- nel caso in cui la transazione finanziaria sia eseguita senza l’utilizzo di bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136; 
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In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento 
dei danni subiti. 
 
Art. 10- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La Società ……………… in qualità di sponsor assume la qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali per le funzioni e le attività ad esso rimesse.  
In quanto tale mette in atto tutte le misure e gli adempimenti previsti dal D.lgs 
30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”. 
 
Art. 11- IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del 
presente contratto sono da intendersi a carico della Società ……. 
 
Art. 12- DISPOSIZIONI GENERALI 
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e 
disposizioni normative vigenti. 
 
Art. 13- REGISTRAZIONE 
Il presente Contratto verrà registrato solo in caso d'uso. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Torino, lì... 
 
LA SOCIETÀ     IL COMUNE DI TORINO 


