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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 128 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.1.2/2008

OGGETTO: VARIAZIONE  CONTRATTO  DI  SPONSORIZZAZIONE  CON  SOCIETA’ 
IPERAL S.P.A. PER “OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 
PISTA  CICLABILE  IN  PROSSIMITA’  DELL’AREA  EX  E.N.E.L.”. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   

L’anno duemilanove addì ventinove del mese di ottobre alle ore 15.30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.128 del 29.10.2009

OGGETTO: VARIAZIONE  CONTRATTO  DI  SPONSORIZZAZIONE  CON  SOCIETA’ 
IPERAL S.P.A. PER “OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 
PISTA  CICLABILE  IN  PROSSIMITA’  DELL’AREA  EX  E.N.E.L.”. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con atto G.C.n.87 del 26.08.2008, esecutiva, si deliberava:
 di  individuare,  a  seguito  di  iniziativa  da  parte  della  Società  IPERAL  S.p.A.,  la  Società 

medesima quale sponsor in relazione alla realizzazione della seguente Opera Pubblica: “Opere 
connesse alla realizzazione della Pista ciclabile in prossimità dell’area ex-ENEL” consistente in:
• Acquisto terreni per…..…€  13.763,60
• Spese notarili per……..…€    2.038,62
• Spese tecniche per……….€        290,03
• Realizzazione opera per… €  29.700,00,
per un importo di totali  €  45.792,25 (euro quarantacinquemilasettecentonovantadue virgola 
venticinque);

 di approvare lo schema di contratto di sponsorizzazione da sottoscriversi  tra l’Amministratore 
Unico  della  Società  IPERAL  S.p.A.  Tirelli  dott.  Antonio  e  la  Responsabile  del  Servizio 
Amministrativo-Finanziario del Comune di Prata Camportaccio;

 di  autorizzare  la  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  alla  sottoscrizione  del  contratto  in 
argomento;

 di approvare il  progetto  “Spostamento Pista ciclabile” redatto dal geom. Leoncelli  Igor per 
conto della Società IPERAL S.p.A. di totali €  27.000,00 oltre ad I.V.A.10% per €  2.700,00,  
così per complessivi €  29.700,00;

DATO ATTO che è necessario variare la parte relativa al finanziamento, nel senso che per quanto 
riguarda le somme per l’acquisto vengono direttamente liquidate dalla Società IPERAL S.p.a. al 
Comune e sulla medesima viene applicata l’I.V.A.;

DATO ATTO che pertanto vengono variati gli articoli n.2 e n.4 – 1° comma - del Contratto di 
sponsorizzazione come sotto integralmente riportati: 

ART. 2 – MODALITA’ GENERALI DI REALIZZAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione è finalizzata all’acquisizione da parte del Comune dell’area di mq. 2.516  
(catastali) identificata al FG 1 mappali 417/447/448 e mediante la realizzazione diretta delle  
opere necessarie allo spostamento della pista ciclabile, come da progetto da approvarsi dalla  
Giunta Comunale. 
Il costo della sponsorizzazione é pari a totali €  48.853,80, così suddivisi:
€  15.961,50 + I.V.A. per €  3.192,30, così per complessivi  €  19.153,80 ( € 13.916,00 per  
acquisto  terreni  e  spese  tecniche,   €  2.045,50  per  spese  notarili)  ed  €   29.700,00 per 
realizzazione dell’opera.
Tali opere e servizi dovranno essere espletati entro il 31.12.2009. 

Il Segretario Comunale



ART. 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR
1)  La Società IPERAL S.p.A. in qualità di sponsor finanzia la spesa per acquisizione delle  

aree e per spese tecniche per una somma di € 13.916,00, per spese notarili per la somma di  
€  2.045,50 e per realizzazione dell’opera per una somma di €  29.700,00, per un totale  
complessivo quindi di €  48.853,80. La Società Iperal S.p.A. versa al Comune la somma di €  
19.153,80 (€  15.961,50 + I.V.A.) prima della stipula dell’atto di cessione da parte dell’ex  
ENEL ora ENEL SERVIZI S.R.L. delle aree di cui all’articolo 2.
Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di  
ritorno pubblicitario/comunicativo per la Società inferiore a quello previsto. 

VISTO quindi il nuovo schema di contratto di sponsorizzazione che si allega alla presente come 
parte integrante e sostanziale (Allegato A);

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dal Responsabile del Servizio Tecnico e dalla 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI VARIARE, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, l’articolo 2 e l’articolo 4 – 1°  
comma - del contratto di sponsorizzazione, da sottoscriversi tra l’Amministratore Unico della 
Società IPERAL S.p.A. Tirelli dott. Antonio e la Responsabile del Servizio Amministrativo-
Finanziario  del  Comune  di  Prata  Camportaccio  per  la  realizzazione  della  seguente  Opera 
Pubblica:  “Opere connesse alla  realizzazione della  Pista ciclabile  in prossimità  dell’area ex-
E.N.E.L.”, come segue: 

ART. 2 – MODALITA’ GENERALI DI REALIZZAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione è finalizzata all’acquisizione da parte del Comune dell’area di mq. 2.516  
(catastali) identificata al FG 1 mappali 417/447/448 e mediante la realizzazione diretta delle  
opere necessarie allo spostamento della pista ciclabile, come da progetto da approvarsi dalla  
Giunta Comunale. 
Il costo della sponsorizzazione é pari a totali €  48.853,80, così suddivisi:
€  15.961,50 + I.V.A. per €  3.192,30, così per complessivi  €  19.153,80 ( € 13.916,00 per  
acquisto  terreni  e  spese  tecniche,   €  2.045,50  per  spese  notarili)  ed  €   29.700,00 per 
realizzazione dell’opera.
Tali opere e servizi dovranno essere espletati entro il 31.12.2009. 

ART. 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR
1)  La Società IPERAL S.p.A. in qualità di sponsor finanzia la spesa per acquisizione delle  

aree e per spese tecniche per una somma di € 13.916,00, per spese notarili per la somma di  
€  2.045,50 e per realizzazione dell’opera per una somma di €  29.700,00, per un totale  
complessivo quindi di €  48.853,80. La Società Iperal S.p.A. versa al Comune la somma di €  
19.153,80 (€  15.961,50 + I.V.A.) prima della stipula dell’atto di cessione da parte dell’ex  
ENEL ora ENEL SERVIZI S.R.L. delle aree di cui all’articolo 2.
Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di  
ritorno pubblicitario/comunicativo per la Società inferiore a quello previsto. 

Il Segretario Comunale



2. DI APPROVARE pertanto  il  nuovo  schema  di  contratto  di  sponsorizzazione,  allegato  alla 
presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  (Allegato  A),  da  sottoscriversi   tra 
l’Amministratore Unico della Società IPERAL S.p.A. Tirelli dott. Antonio e la Responsabile del 
Servizio Amministrativo-Finanziario del Comune di Prata Camportaccio;

3. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Finanziario alla sottoscrizione del predetto 
contratto;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Società IPERAL S.p.A. con sede 
amministrativa in Castione Andevenno (SO), Via Nazionale n. 29;

5. DI  DARE  MANDATO  alla  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  agli  adempimenti 
conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento;

6. DI  DISPORRE  che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente 
all'affissione all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.); 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime 
votazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
LAVORI PUBBLICI/SPONSORIZZAZIONE/PISTA CICLABILE/08- modifica contratto



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 29.10.2009

OGGETTO: VARIAZIONE  CONTRATTO  DI  SPONSORIZZAZIONE  CON  SOCIETA’ 
IPERAL S.P.A. PER “OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 
PISTA  CICLABILE  IN  PROSSIMITA’  DELL’AREA  EX  E.N.E.L.”. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 29.10.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to: Zuccoli geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 29.10.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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