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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 maggio 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  - Enzo 
LAVOLTA  -   Mariacristina SPINOSA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
    
 
    
 
OGGETTO: SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITA` LEGATE ALLA 
MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E CURA DEL VERDE 
PUBBLICO COMUNALE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 
(N. MECC. 2012 01561/46). APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE FORNITURA E 
POSA DI TELECAMERE A PARCO DORA.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1201561/046) del 28 marzo 2012, 
esecutiva dal 10 aprile 2012, questa Civica Amministrazione ha approvato le linee di indirizzo 
per l’iniziativa di ricerca di sponsor, per il quadriennio dal 2012 al 2016, al fine di reperire 
risorse per la valorizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico, delle aree gioco e 
delle aree cani comunali e per la realizzazione di attività legate alla manutenzione, promozione 
e cura del verde torinese (es. messa a dimora di alberi, sistemazione di arredi, manutenzione di 
fontane e di impianti di irrigazione, fioriture, arredi floreali, ecc.).  

In esecuzione della deliberazione (mecc. 1201561/046) sopraccitata, la Città, per reperire 
tali sponsorizzazioni, ha attivato apposite procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione 
di potenziali Sponsor; in particolare, con determinazione dirigenziale n. 42 del 7 febbraio 2013 
(mecc. 1340615/046) si è proceduto all’approvazione dell’Avviso per la ricerca di 
sponsorizzazioni a sostegno di attività legate alla cura del verde pubblico comunale per l’anno 
2013 con scadenze mensili per la presentazione dei progetti. 

Con determinazione dirigenziale n. 94 del 4 aprile 2013, (mecc. 1341385/046), è stata 
nominata la Commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 27 c. 4 del vigente Regolamento 
Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
in data 10 settembre 2012 (mecc. 1108018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, formata da 
tre componenti, il Direttore della Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali, il Dirigente 
del Servizio Grandi Opere del Verde e di un funzionario tecnico.   

Entro la scadenza, fissata al 29 marzo, è pervenuta una proposta di sponsorizzazione 
relativa una porzione del Parco Dora, da parte della società OWLS AG, con sede legale 
in Industrie Strasse 32, FL – 9495 Triensen – Liechtenstein - P. IVA 56382. 

La sponsorizzazione proposta dalla società OWLS AG è di tipo tecnico con acquisizione 
e fornitura di beni all’interno del Parco Dora ex zona Vitali, area strippaggio, consistente nella 
fornitura e posa di telecamere e di corpi illuminanti comprensiva di manutenzione triennale per 
un importo di Euro 200.000,00 di fornitura e di Euro 20.000,00 di manutenzione, pari ad un 
importo complessivo di Euro 220.000,00 oltre IVA.  

Il Parco Dora, di recente realizzazione è già oggetto di continui danneggiamenti da atti 
vandalici che fanno accrescere a dismisura i costi previsti di gestione e manutenzione. 

Pertanto visto che il momento di assoluta ristrettezza economica rende necessario sia 
prendere provvedimenti a salvaguardia di strutture e attrezzature, sia di sperimentare proprio a 
livello preventivo azioni per contrastare fenomeni di delinquenza ed evitare il progressivo 
degrado, la proposta sperimentale di sponsorizzazione della società OWLS AG di mettere a 
disposizione della Città, per il Parco, per un periodo di tre anni un sistema di illuminazione con 
annesse telecamere, risulta di particolare interesse e di importanza per la Civica 
Amministrazione. 
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In particolare la OWLS AG intende: 

 fornire gratuitamente l’intero sistema di illuminazione con telecamere incorporate 
 garantire il sistema per tre anni  
 La Città diventerà senza alcun onere proprietaria dell’impianto trascorsi i tre anni di 
sperimentazione e nel caso in cui entrambe le parti non saranno soddisfatte dei risultati 
perseguiti, dopo i tre anni OWLS AG riprenderà l’attrezzatura installata. 
 Nei tre anni di cui sopra la Città, tramite i propri uffici ed Iren testeranno il 
funzionamento dell’impianto. 

I fondi messi a disposizione dallo sponsor sono sufficienti per tre anni per una fornitura 
e posa di 10 corpi illuminanti LED con annesse telecamere e la sostituzione di 25 corpi 
illuminanti esistenti con nuovi corpi illuminanti tipo LED ed un impegno per tre anni di 
manutenzione di hardware e software. 

Nell’ambito della sponsorizzazione, la società suddetta intende promuovere il proprio 
marchio con realizzazione di una campagna pubblicitaria che comunica il proprio impegno per 
la valorizzazione dell’area. In particolare sono previste: 
 conferenze stampa; 
 attività pubblicitarie e tramite media (uscite stampa su testate internazionali, nazionali e 

locali, articoli redazionali, utilizzo nel proprio catalogo commerciale, CD commerciale e 
depliants, sito web) 
Lo Sponsor è stato individuato dalla Commissione di valutazione suindicata quale 

soggetto idoneo, considerando congruo e conforme alle esigenze dell’Amministrazione in 
quanto consente di conseguire un risparmio di spesa derivante dalla sorveglianza dell’area e 
conseguentemente dalla riduzione del costo degli interventi di riparazione per atti di 
vandalismo, nonché coerente con l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione 
Comunale e in particolare con i programmi relativi alla messa in sicurezza dei parchi cittadini 
e di sperimentazione di nuove tecnologie applicate ai parchi urbani. 

Si rende necessario, pertanto, provvedere all’approvazione e alla stipulazione del 
contratto di sponsorizzazione, che meglio definisce gli impegni reciproci della Società OWLS 
AG  e dell’Amministrazione, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione e relativi 
allegati. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 c. 4 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, la stipulazione del contratto di sponsorizzazione 
avverrà da parte del Direttore della Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali, dopo 
l’avvenuta esecutività del presente provvedimento. 

Si applica l’art. 29 comma 2 del vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino, 
 in quanto una prestazione di dare o facere da parte dello sponsor il Comune emette fattura per 
il valore della promozione d’immagine fornita e lo sponsor emette fattura per il valore 
dell’utilità fornita.   
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa che integralmente si richiamano, la 

sponsorizzazione del sistema di illuminazione con annesse telecamere all’interno di una 
zona del Parco Dora da parte della società OWLS AG, con sede legale in Industrie Strasse 
32, FL – 9495 Triensen – Liechtenstein – P. IVA 56382; 

2) di approvare lo schema del contratto, ivi compresi i suoi allegati, che forma parte 
integrante del presente provvedimento (all. 1); 

3) di demandare al Direttore della Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 63 c. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti 
del Comune di Torino, la stipulazione del contratto di sponsorizzazione, il quale potrà 
apportare al medesimo le eventuali modifiche di natura tecnica e non sostanziale che si 
dovessero rendere necessarie. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore alle Politiche per lo Sviluppo e Innovazione, 
 Lavori Pubblici, Ambiente, Verde e Igiene Urbana  

Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Sabino Palermo 

 
 

Il Funzionario in P.O. Delegato  
                                            Claudia Bertolotto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

          IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
25 maggio 2013. 

 
 
 
 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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Marca da bollo 
€ 14,62 (se 
non  ONLUS) 


 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  


TRA LA CITTÀ DI TORINO (SPONSEE) E LA DITTA 


OWLS AG   (SPONSOR)   


PARCO DORA (EX ZONA VITALI) 


 Durata: tre anni dalla data della stipula 


Avviso pubblico di ricerca Sponsor - Anno 2013  


 


 


Con la presente scrittura privata non autenticata,  redatta in duplice 


originale, 


tra 


 


Il Comune di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza 


Palazzo di Città n. 1, nella persona dell’Ing. Claudio Lamberti, nato a Piozzo il 


04/06/1955, il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del 


suddetto Ente in base a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del vigente 


Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino (in seguito: Città 


o Sponsee); 


e 


La Ditta OWLS AG con sede legale in Industrie Strasse 32,  FL– 9495 Triesen 


- Liechtenstein iscrizione al Registro delle Imprese del Liechtenstein n. FL – 


002.038.232-9, in persona del Sig. Wilfried Gabriel, Board of Director, di seguito 


individuato come “Società” o come  “Sponsor”; 


 entrambe di seguito individuate/i anche come “le parti”;                                             


                                                          


Premesso che: 


- la sponsorizzazione è finalizzata, per la Città, al miglioramento dei servizi e 


delle attività di manutenzione e valorizzazione del verde pubblico; 







 2 


- all’interno della Città di Torino i contratti di sponsorizzazione trovano 


disciplina negli artt. 26 e ss. del citato Regolamento Comunale per la 


disciplina dei contratti e, per ciò che concerne in modo specifico 


l’affidamento del servizio di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi 


mediante sponsorizzazione, nel Regolamento del Verde Pubblico e Privato 


della Città di Torino art. 6; 


- la Giunta comunale, con Deliberazione del 28 marzo 2012 n. mecc 


201201561/46, immediatamente eseguibile, ha approvato le linee di 


indirizzo per un’iniziativa di ricerca di sponsorizzazioni, per il quadriennio 


2012-2016, al fine di reperire risorse per la valorizzazione e la 


manutenzione delle aree a verde pubblico, delle aree gioco e delle aree 


cani comunali, e per la realizzazione di attività legate alla manutenzione, 


promozione e cura del verde torinese; 


- in esecuzione della deliberazione sopraccitata, la Città, per reperire tali 


sponsorizzazioni, ha attivato apposite  procedure ad evidenza pubblica per 


l’individuazione di potenziali Sponsor; in particolare, con Determinazione 


Dirigenziale n. 42 del 7 febbraio 2013 si è proceduto all’approvazione 


dell’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività legate alla 


cura del verde pubblico comunale per l’anno 2013, con scadenze mensili 


per la presentazione dei progetti. 


Entro la scadenza fissata al 29 marzo, è pervenuta una proposta di 


sponsorizzazione da parte della Soc. OWLS AG; tale proposta era stata 


preceduta da nota della Società medesima inviata al Sindaco della Città di 


Torino, prot. n. 3067 in data 12 marzo 2013. 


- a seguito dell’esame della proposta pervenuta, relativa al Parco Dora, sulla 


base delle indicazioni previste dall’Avviso, la proposta medesima è stata 


ritenuta, dalla Commissione di valutazione, idonea alla conclusione di un 


contratto di sponsorizzazione a sostegno di attività legate alla 


valorizzazione delle aree del verde cittadino;  







 3 


- con Deliberazione della Giunta comunale n. mecc.       del    , si è 


provveduto ad approvare la sponsorizzazione proposta dallo Sponsor e uno 


schema del presente contratto; 


Si conviene quanto segue: 


 


Art. 1  


Oggetto del contratto 


1. Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione da parte della 


Società, mediante assunzione dei relativi costi, della fornitura  di beni 


all’interno del Parco Dora, ex zona Vitali, area strippaggio, consistente 


nella fornitura di telecamere e di corpi illuminanti, comprensiva di 


manutenzione triennale. La proposta di sponsorizzazione indica in Euro 


200.000,00 l’importo della fornitura ed in Euro 20.000,00 l’importo della 


manutenzione, pari ad un importo complessivo di Euro 220.000,00. 


La proposta dello sponsor prevede nel dettaglio: 


- la fornitura e posa di 10 corpi illuminanti LED con annesse telecamere e 


la sostituzione di 25 corpi illuminanti esistenti con nuovi corpi illuminati 


tipo LED, così come specificato nell’allegata planimetria 


- un impegno per 3 anni di manutenzione di hardware e software; 


- la promozione da parte della Società del proprio marchio. 


2. Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato per la Città: 


- all’attivazione ed allo sviluppo di iniziative comportanti benefici per la 


comunità locale e, nel caso di specie, consente all’Amministrazione di 


conseguire un risparmio di spesa derivante dalla sorveglianza dell’area e 


conseguentemente una riduzione del costo per gli interventi di 


riparazione per atti di vandalismo,  


- all’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione Comunale e in 


particolare con i programmi relativi alla messa in sicurezza dei parchi 


cittadini; 
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- alla produzione di risparmi effettivi di risorse economiche riferibili al 


budget previsto per l’area di attività specifica, attraverso la realizzazione 


di interventi con finanziamenti messi a disposizione da privati. 


 


Art. 2   


Sviluppo della sponsorizzazione: profili generali 


1. L’attività dello Sponsor e le forme di presentazione dell’immagine dello 


stesso, in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, 


non devono in alcun modo essere in conflitto di interessi con le attività 


istituzionali della Città, né creare a quest’ultima alcuna lesione della propria 


immagine.  


2. Qualora si producano elementi comportanti conflitti di interesse, potenziali o 


effettivi, tra l’attività istituzionale dello Sponsee e l’attività dello Sponsor, le 


parti  sono tenute a esperire ogni azione utile all’eliminazione del conflitto; 


L’eventuale impossibilità di risolvere il conflitto di interessi costituisce 


presupposto per la risoluzione del contratto. 


3. In ogni caso è esclusa la sponsorizzazione che preveda: 


- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 


- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di 


tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;  


- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, 


odio o minaccia. 


 


Art. 3  


Durata del contratto  


1. Il presente contratto ha durata 3 anni con decorrenza dalla data della 


stipula .  
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 Art. 4 


Obblighi dello Sponsor 


1. Lo Sponsor, a titolo di corrispettivo del ritorno di immagine derivante dalla 


sponsorizzazione, si impegna a:  


- fornire gratuitamente, opportunamente configurato, l’intero sistema di 


illuminazione a led consistente nei lampioni ATHINA LED (in parte con 


telecamera CCTV incorporate) per l’area definita presso il Parco Dora e 


che rappresenterà un progetto sperimentale SMART CITY; 


- garantire il sistema per 3 anni (includendo la sostituzione dei corpi 


illuminanti e/o delle telecamere). Pertanto ogni attività manutentiva 


riguardante la fornitura di cui sopra spetterà ad OWLS e quindi la Città 


sarà tenuta indenne da ogni rivalsa economica a fronte di interventi di 


manutenzione, indipendentemente dal numero di interventi, dalla 


quantità di materiale da sostituire. 


- fornire, includendo nella garanzia: 


� un apparato server per il salvataggio e la gestione delle 


immagini e il sistema client necessario per accedervi; 


� i software operativi e gestionali necessari  alla 


configurazione del server, alla registrazione, gestione e 


trattamento delle immagini 


� le relative licenze d’uso, valide per il periodo della 


sperimentazione 


La password per l’accesso al sistema sarà consegnata ai responsabili 


ufficiali della Città di Torino; le password, ove lo si ritenga opportuno, 


potranno essere differenziate per la parte ‘gestione immagini’ e per la 


parte ‘illuminazione’. 


L’allestimento, configurazione e gestione del server e del client 


saranno a carico dello Sponsor, così come la formazione del 


personale comunale che dovrà utilizzarli; 
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- la garanzia è valida anche per il server, il client  e la parte inerente 


alla gestione della registrazione. La password per l’accesso al sistema 


sarà consegnata ai responsabili ufficiali della Città di Torino; 


- fornire tutte le istruzioni per l’utilizzo delle attrezzature consegnate; 


- fornire gli interventi, sia tecnici che di personale, necessari a 


raggiungere una configurazione stabile ed efficiente del sistema di 


gestione immagini in sperimentazione, sia mediante affinamenti 


progressivi dei software installati, sia con il perfezionamento delle 


configurazioni, degli alert, delle predisposizioni e di quant’altro legato 


all’utilizzo efficace del sistema stesso, sia mediante l’eventuale 


ridistribuzione degli apparati server e client sul territorio, in base alle 


considerazioni sull’utilizzo dei medesimi ovvero a opportunità di 


sicurezza degli impianti. Gli interventi, si intendono non limitati sino al 


raggiungimento di una configurazione stabile. 


- Fornire gli interventi, sia tecnici che di personale, necessari a non 


pregiudicare in alcun modo le funzionalità di base dell’impianto di 


illuminazione. In questo senso Iren dovrà essere messa in grado di 


intervenire rapidamente ed efficacemente sul sistema e dovrà avere a 


disposizione scorte di materiali di ricambio (almeno una parte per tipo) 


che permetta la riparazione immediata in caso di failure da parte di Iren 


stessa. Negli altri casi l’intervento risolutivo dovrà essere garantito entro 


48 ore solari a far data dalla richiesta di intervento. Questa dovrà essere 


rivolta per il tramite di 


• Mail all’indirizzo ________________________ 


• Chiamata al numero _____________________ 


e dovrà essere garantita nella presa in carico da opportuna procedura di 


escalation che permetta in ogni caso di poter aprire la chiamata 365 
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giorni su 365, 24 ore su 24. La procedura di escalation verrà formalizzata 


tra le parti entro 30 giorni dalla firma del presente contratto. 


- qualora entrambe le parti si dimostrassero soddisfatte dei risultati 


raggiunti durante l’operatività dei sopracitati 3 anni, la Città di Torino 


diventerà senza alcun onere economico, entro 90 giorni dal termine dei 3 


anni, ufficialmente proprietaria delle attrezzature installate e, al tempo 


stesso, diventerà responsabile per la necessaria manutenzione futura. 


In caso contrario, qualora almeno una delle parti non sia soddisfatta, 


dopo i sopracitati 3 anni, OWLS AG si riprenderà l’attrezzatura installata 


entro 90 giorni dal termine dei 3 anni. 


- Il centro servizi operativo è situato in Siegfried Marcus Strasse 6, 7000 


Eisenstadt, Austria; il rappresentante esclusivo per l’Italia è “Sun 


Electronics” – Via Leonardo da Vinci, 24/A – 20094 Corsico (MI) n. 


telef……………, indirizzo email………….. 


 


 


Art. 5 


Impegni dello Sponsee 


1. L’esecuzione delle attività sarà effettuata sotto il controllo tecnico della Città 


per il tramite dei competenti Servizi. 
 


Art. 6 


Promozione di immagine 


1. Nell’ambito della sponsorizzazione, lo Sponsor intende promuovere il proprio 


marchio.  


 


Art. 7 


Valore della sponsorizzazione 
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1. Il valore indicato nella proposta oggetto del presente contratto è 


determinato in Euro 200.000,00 per la fornitura ed in Euro 20.000,00 di 


manutenzione per un importo complessivo di Euro 220.000,00 oltre IVA . Ai 


fini fiscali il valore della sponsorizzazione e della relativa locazione del 


sistema sarà calcolato in riferimento al periodo di utilizzo del medesimo. 


 


Art. 8 


Responsabilità 


1. La Città e lo Sponsor, nell’esercizio delle attività di rispettiva competenza, 


assumono a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone, 


animali e cose imputabili alla realizzazione delle attività oggetto del 


presente contratto e comunque derivanti dalla sua esecuzione, anche per il 


fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ.  


 


Art. 9 


Controllo e vigilanza da parte della Città. 


1. La Città, mediante i servizi competenti, si riserva la facoltà di controllo 


generale e verifica al fine di accertare l’osservanza di tutte prescrizioni di cui 


al presente contratto e suoi allegati durante tutto il periodo di durata della 


sponsorizzazione. 


 


Art. 10 


Risoluzione del contratto 


1. Costituisce causa di risoluzione del contratto: 


a. l’impossibilità accertata per la Città, anche se sopravvenuta o parziale, di 


realizzare le attività sponsorizzate oggetto del contratto; in questo caso 


la Città provvederà a formalizzare immediata e motivata comunicazione 


allo Sponsor al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni 


assunti o la sussistenza dei presupposti per una risoluzione del contratto. 
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b. il sopravvenire di una delle condizioni di cui all’art. 2 commi 2 e 3, e ogni 


qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in 


qualsiasi misura, nuocere all’immagine della Città. 


 


Art. 11 


Risoluzione delle controversie 


1. Lo Sponsee e lo Sponsor operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla 


composizione in via amichevole delle controversie inerenti l’esecuzione del 


presente contratto. 


2. Qualora le controversie inerenti l’esecuzione del presente contratto non 


siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al 


competente Foro di Torino.  


Art. 12 


Divieto di cessione del contratto 


1. E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del presente 


contratto. 


 


Art. 13 


Spese contrattuali e Imposta di Registro in caso d’ uso 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico dello 


Sponsor. Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente 


contratto sono soggette all’IVA per cui richiede che l’Imposta di Registro sia 


applicata, in caso d’uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26 


aprile 1986 nr. 131. 


 


Art. 14 


Profili fiscali connessi alla sponsorizzazione 


1. In applicazione dell’art. 29 comma 2 del vigente Regolamento dei contratti 


della Città di Torino, la sponsorizzazione in oggetto prevede, per la 
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promozione d'immagine dello sponsor, l’emissione di fattura da parte del 


Comune di Torino, in relazione a quanto definito nell’art.7. 


  


 


Art. 15  


Rinvio a riferimenti generali 


1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente 


contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla 


normativa speciale in materia. 


2. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull’attività oggetto della 


sponsorizzazione, per quanto non definito dal presente contratto, si fa 


esplicito rinvio alla disciplina di settore. 


 


 


Letto, firmato e sottoscritto. 


 


Torino, …. 


 


        p. lo Sponsor,      p. Lo Sponsee,  


         OWLS AG                          Per la Città di Torino 


     Board of Director                Il Direttore della Direzione  


   Sig. Wilfrigd Gabriel          Ing.  Claudio Lamberti 


 


 


 


 


ALLEGATI:  


 


Allegato n. 1:  planimetria dell’area oggetto della sponsorizzazione 


























