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CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL FESTIVAL TEATR O DELLE ROCCE DI 
GAVORRANO 2023 

L'anno, il mese ed il giorno dell'ultma fimra digitale apposta 

TRA 

L’Amministrazione Comunale di Gavorrano Piazza Bruno Buozzi 16 58023 Gavorrano C.F. 
00100750538 rappresentata da ______________, nato/a a _____, il _______ C.F. 
______________________, Responsabile dell’Area ____________, in attuazione del 
decreto del Sindaco n° __________________; 

E 

Lo sponsor 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Gavorrano, come da indirizzi strategici, intende realizzare il Festival del 
Teatro delle Rocce edizione 2023 all’interno del Parco Nazionale delle Colline 
Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Global Geopark; 

- è stato attivato in sito internet www.teatrodellerocce.it e la pagina Facebook 
teatro.dellerocce 

- nel materiale promozionale prodotto è possibile inserire il marchio e logotipo di eventuali 
sponsor; 

- con Deliberazione del Consiglio Counale n. 19 del 13/05/2015 è stato approvato il 
Regolamento Comunale per la Stipula dei Contratti di Sponsorizzazione; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2023 sono stati indicati gli 
indirizzi per il ricorso alla sponsorizzazione di puro finanziamento per il Festival Teatro 
delle Rocce 2023, in programma per i mesi estivi dell’anno 2023, tramite procedura ad 
evidenza pubblica; 

- con Determinazione del Responsabile n. 38 del 31/01/2023 si è dato avvio alla 
procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente punto e sono stati approvati, in 
schema, l’Avviso pubblico e tutti i relativi allegati; 

- l’Avviso pubblico ed i relativi allegati sono stati pubblicati sull'Albo Pretorio online e sul 
sito istituzionale dell'Ente; 

- il soggetto sponsor, sopra generalizzato, ha presentato domanda per la 
sponsorizzazione del Festival Teatro delle Rocce 2023 ed è stato inserito nell’apposita 
graduatoria redatta dall’Ufficio comunale competente l’istruttoria delle domande. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Premessa 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto 
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Art.2 

Oggetto della sponsorizzazione 

L’oggetto della sponsorizzazione è il sostegno economico al Festival del Teatro delle Rocce 
2023. 

Art. 3 

Valore della sponsorizzazione 

L’importo per la sponsorizzazione è stata definito in Euro _________ + IVA al 22% per un 
totale di Euro _______; 

L’importo verrà erogato alla firma del contratto. 

Art. 4 

Durata del Contratto 

Il presente contratto ha durata dalla data della firma della convenzione al 30 novembre 
2023; 

Art. 5 

Impegni dello sponsor 

Lo sponsor erogherà l’importo previsto dall’art. 3 del presente contratto a presentazione di 
regolare fatturazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Il pagamento avverrà a 30 
giorni dal ricevimento della fattura esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c intestato 
al Comune di Gavorrano. 

Art.6 

Uso del marchio dello sponsor e modalità di veicola zione pubblicitaria 

Il Comune di Gavorrano si impegna a porre il marchio dello sponsor su tutti i materiali 
promozionali, prodotti dall’Amministrazione stessa per il Festival del Teatro delle Rocce 
2022 (brochure, manifesti e locandine, sito web) in un apposito spazio dedicato nonché a 
conferirgli visibilità nelle conferenze stampa. Ugualmente lo sponsor potrà pubblicizzare il 
rapporto di collaborazione instaurato attraverso i propri canali promozionali. 

Art. 7 

Casi di recesso, inadempimento e risoluzione del co ntratto 

E’ fatto salvo il diritto di ognuna delle parti di risolvere il contratto nel caso di violazione della 
presente procedura. 

Art. 8 

Risoluzione delle controversie 

Per ogni controversi relativa al presente contratto il Foro competente è quello di Grosseto. 
Per quanto non riportato valgono le disposizioni del Codice Civile e ogni altra disposizione 
di legge. 
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Art.9 

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione valgono le norme 
legislative vigenti in materia. Il Comune non assume nei confronti delle parti contraenti 
alcuna responsabilità a qualsiasi titolo, sia civile che penale, derivanti dalla esecuzione del 
presente atto. 

La presente convenzione non deve essere registrata in termine fisso, avendo per oggetto 
prestazioni soggette ad I.V.A. (Registrazione privata solo in caso d’uso). 

La presente convenzione verrà registrata solo in caso di uso ai sensi dell’art. 5, Il comma, 
del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modifiche, a cura e spese della parte 
richiedente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Per L’Amministrazione Comunale Per lo sponsor 

Il Responsabile del settore Il Legale Rappresentante 

  

  

 


