
 

 

Cod. Fisc 00328930169. e Part. IVA 00328930169                                         Fax 0346 34280                            1 
 

ALLEGATO D 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI ARDESIO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 
 

 

(Adottato con deliberazione del consiglio comunale 

n. 5  del   0 9 / 0 2 / 2 0 2 2  )  
 
 
 
 
 

Cap. 24020   PROVINCIA DI BERGAMO Tel. 0346 33035 

 



 

 

         Regolamento sponsorizzazione della valorizzazione e manutenzione delle aree verdi                                                                             2 

  

INDICE SISTEMATICO 
 
 
 
 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento  3 

Art. 2 - Individuazione delle aree                                                                                                                   3 

Art. 3 - Modalità di presentazione della candidatura 3 

Art. 4 - Vantaggi per lo “sponsor” - Impegni della Stazione Appaltante                   3 

Art. 5 - Interventi ammessi      4 

Art. 6 - Obblighi e responsabilità degli "sponsor"  4 

Art. 7 -  Aspetti contabili e fiscali                                                                                                       4 

Art. 8 - Controllo e vigilanza da parte della Stazione appaltante   5 

Art. 9 - Durata dell'accordo 5 

Art. 10 - Risoluzione del contratto di sponsorizzazione 5 

Art. 11 - Modalità di individuazione dello “sponsor” 6 

Art. 12 - Controversie 6 

Art. 13 - Elenco aree 6 



 

 

         Regolamento sponsorizzazione della valorizzazione e manutenzione delle aree verdi                                                                             3 

  

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento disciplina la scelta dello “sponsor” con cui stipulare un 

contratto di sponsorizzazione per la “valorizzazione e manutenzione delle aree 

verdi” nel territorio di Ardesio. 

 
 

Art. 2 - Individuazione delle aree 

 
1. L'e1enco delle “aree verdi” è riportato all’ art. 13 del presente Regolamento. Esso potrà 

essere aggiornato in ogni momento con apposito provvedimento della Giunta 

comunale. 

2. Le “aree verdi” così come identificate, manterranno totalmente le funzioni ad uso 

pubblico. I beni acquisiti o forniti nell’ambito della sponsorizzazione, ivi compresi gli 

eventuali cartelli informativi, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione 

Comunale. 

 
 

Art. 3 - Modalità di presentazione della candidatura 

 
1. Lo “sponsor” dovrà presentare la propria candidatura come segue: 

• domanda scritta con indicati gli identificativi del proponente; 

• progetto per la “valorizzazione e/o manutenzione aree verdi”, redatto anche 

tramite una ditta specializzata nel settore, che indichi gli interventi proposti, con 

l’individuazione delle aree di cui ci si vuole occupare; 

• una dichiarazione circa l'esecuzione diretta degli interventi o tramite

 ditta specializzata nel settore; 

2. In aggiunta al progetto per la “valorizzazione e/o manutenzione aree verdi” il 

candidato “sponsor” potrà presentare, anche, un’offerta economica”. 

 
 

Art. 4 - Vantaggi per lo “sponsor” - Impegni dell a  Stazione Appaltante 

 
1. Lo “sponsor” otterrà un ritorno di immagine, consistente nella possibilità di installare 

sull'area appositi cartelli informativi aventi una superficie massima di 0,5 mq ed in ogni 
caso adeguati all’ area del verde sponsorizzato. La commissione di cui al successivo articolo 
11, a suo insindacabile giudizio definisce l’adeguatezza dei cartelli. In ogni caso la posa dei 
cartelli è soggetta alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e 
dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495); 

2. La stazione Appaltante si riserva di richiedere allo Sponsor la costituzione del deposito 
cauzionale, in uno dei modi previsti dalla vigente normativa, per l’intera durata del 
contratto di Sponsorizzazione. 

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di impartire opportune prescrizioni in ordine alla 



 

 

         Regolamento sponsorizzazione della valorizzazione e manutenzione delle aree verdi                                                                             4 

  

progettazione, all’esecuzione dei servizi o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo 
degli stessi. 

 

Art. 5 - Interventi ammessi 

 
1. Gli interventi ammessi sono: 

 
• normale manutenzione delle aree; 

• piantumazione di essenze arboree e floreali stagionali o non; 

• taglio dell'erba; 

• concimazione, irrigazione, trattamenti contro infestanti; 

• potature e tagli. 
2. Lo “sponsor”, nel presentare la propria candidatura, potrà proporre ulteriori 

interventi. 

 
Art. 6 - Obblighi e responsabilità degli "sponsor". 

 
1. Lo “sponsor” a sua cura e spesa dovrà: 

 
• acquistare materiali per la normale manutenzione; 

• fornire in opera le essenze arboree e arbustive, fiori e simili; 

• pagare il personale o la Ditta eventualmente impiegati per la gestione delle aree 

verdi; 

• acquistare e collocare il cartello pubblicitario; 

• acquisire ulteriori ed eventuali autorizzazioni, nulla osta o pareri comunque 

denominati da parte dei competenti Enti sovracomunali (a titolo semplificativo e 

non esaustivo: autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta provinciali ecc..). 

2. Lo "sponsor" assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti 

di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del relativo accordo, 

sollevandone il Comune di Ardesio. 

3. Lo “sponsor” o la ditta specializzata dallo stesso incaricata della manutenzione e/o 

valorizzazione dello spazio verde avuto in gestione assume inoltre ogni e qualsiasi 

responsabilità per eventuali incidenti od infortuni, che potrebbero derivargli nel corso 

dell’esecuzione dei lavori medesimi. 

Art. 7 - Aspetti contabili e fiscali 

1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio 

anno, o durante l’anno con variazione, nel rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile. 

I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi 

costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa  
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2. per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la 

normativa fiscale, con conseguente adozione dell’atto di accertamento dell’entrata e di 

impegno di spesa. 

3. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile. 

Le spese derivanti da contratti di sponsorizzazione sono contabilizzate nella 

funzione/servizio interessati dall’iniziativa di sponsorizzazione. Le operazioni permutative 

vengono rilevate nel bilancio finanziario. 

4. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall’obbligo di pagamento degli 

eventuali tributi e/o canoni non esentati dai relativi regolamenti. 

5. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o 

servizi o da lavori (operazioni permutative) allo sponsor è fatto obbligo di doppia 

fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del 

servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari 

importo, soggetto ad IVA, per l’attività di sponsorizzazione. 

6. Al fine dell’assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità finanziaria, ai cui alla Legge n. 

136/2010, e quindi della sussistenza o meno dell’obbligo di richiedere il CIG in relazione ai 

contratti di volta in volta stipulati dal Comune Ardesio è necessario distinguere se nella 

fattispecie concreta, in relazione al contenuto delle obbligazioni poste in carico sponsor si 

rientri nell’ipotesi della sponsorizzazione pura – esentata da CIG – ovvero in quella dalla 

sponsorizzazione tecnica – sottoposta a CIG. 

Art. 8 - Controllo e vigilanza da parte della Stazione appaltante. 

 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito 

al mantenimento corretto e diligente delle aree verdi oggetto della sponsorizzazione 

al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento. 

 

Art. 9 - Durata del contratto  

 

1. Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e lo “sponsor” sarà disciplinato da 

appositi contratti di sponsorizzazione redatti in forma di scrittura privata non 

autenticata. 

2. Il contratto di sponsorizzazione regolerà il rapporto tra le parti e avrà durata minima 

di 3 (tre) anni a  decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo contratto. 

3. La durata è prorogabile massimo di ulteriori 3 anni a seguito di apposita richiesta scritta 
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 trasmessa dallo Sponsor al Comune almeno un mese prima della scadenza. 

4. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. 
Art. 10 - Risoluzione del contratto di sponsorizzazione 

 
1. Se durante la gestione la Stazione appaltante rilevasse inadempienze rispetto a quanto 

previsto nel presente Regolamento o nel caso in cui venga abusivamente alterato o 
danneggiato lo stato dei luoghi, l’accordo decade e la Stazione appaltante provvederà ad 
eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo “sponsor”. 

2. La Stazione appaltante, in questo caso, acquisirà gratuitamente gli impianti, le 
piantumazioni e quant’altro realizzato sulle aree verdi. 

3. L’inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale lo 
“sponsor” avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non 
oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione. 

 
Art. 11 - Modalità di individuazione dello “sponsor” 

 
1. La scelta dello “sponsor” avverrà mediante “avviso pubblico”. 

2. La proposta verrà valutata da apposita commissione’ composta da: 
• Responsabile ufficio tecnico; 
• Responsabile del Servizio Affari generali; 
• Un membro scelto tra i dipendenti quale verbalizzante. 

3. In caso di più richieste per la stessa area il criterio di assegnazione si baserà 

prioritariamente sulla valutazione dei seguenti elementi e comunque i criteri saranno 

meglio definiti nell’apposito bando di sponsorizzazione: 

• tipologia e qualità del progetto per la “valorizzazione e/o manutenzione aree 

verdi” presentato; 

• eventuale “offerta economica” extra di cui al precedente art. 3, comma 2; 

• adiacenza dell'area verde alla residenza privata o alla sede dello “sponsor”. 

4. In assenza di candidature o nel caso in cui nessuna candidatura presenti una 

proposta idonea alle esigenze del Comune, si procederà alla scelta dello “sponsor” 

mediante trattativa privata e/o comunque ai sensi del Codice di cui al D.Lgsv. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
Art. 12 - Controversie 

 
1.  Per quanto non precisato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di 

legge e regolamenti vigenti.  

 
Art. 13 - Elenco aree 

 
1. L’ elenco delle aree di verde pubblico oggetto di sponsorizzazione è il seguente: 

1. Rotonde di: 
• piazza Monte Grappa (inclusa aiuola del parcheggio); 
• via Fortino Basso (inclusa l’area verde sotto Via IV° Centenario); 
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• via I° Maggio; 
2.  Area verde ed aiuole di Via Locatelli/incrocio via Cunella; 

3. Area in Via L. da Vinci (di fronte alla palestra); 

4. Area verde della Chiesa di San Pietro, inclusa la scalinata e l’aiuola di via Locatelli; 

5. Area verde del Parco “Cunella”; 

6. Area verde spondale in località “Florida”; 

 

 

 


