
Delibera della Giunta Comunale 

N. 53 del Reg. 

Data 18.07.2013

OGGETTO: progetto di Bikesharing denominato 

“Gemmano in bici”. Provvedimenti relativi..

   L'anno duemilaTREDICI, il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di luglio alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del 

Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

SANTI Riziero Sindaco SI  

TIENFORTI Manuel Vice Sindaco SI

FABBRI Serena Assessore  NO

   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario 

Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 

   Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

X - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 

ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

CCOOMMUUNNEE DDII GGEEMMMMAANNOO
4477885555 PPrroovviinncciiaa ddii RRiimmiinnii

Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 – 

Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409 



Oggetto: Progetto di Bikesharing denominato 

“Gemmano in bici”. 

Provvedimenti relativi. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione pervenuta dal Responsabile Area Tecnica Geom. Brunetti 

Sanzio, e così enunciata: 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale: 

- intende realizzare un progetto di bike sharing in forma sperimentale già per la stagione 2013, 

prevedendo la dotazione di n. 6 biciclette del tipo “mountain bike” da collocare nel capoluogo, a 

disposizione dei vari turisti che visitano il nostro paese, per promuovere la mobilità attiva fra le 

zone di Gemmano e i nostri percorsi naturalistici; 

- in tal senso, con propria precedente deliberazione n. 52 del 18.07.2013, si stabiliva di procedere 

all’acquisto di n. 2 mountain bike, alla dotazione di cartellonistica materiale promozionale, 

assegnando le risorse quantificate in Euro 1.000,00 al responsabile Area Tecnica; 

CONSIDERATO che l’art. 43 della legge 27.12.1997 n. 449 prevede la stipulazione di contratti di 

sponsorizzazione da parte di amministrazioni pubbliche, in cui le stesse sono soggetti fruitori di 

finanziamenti, così da realizzare delle economie di spesa; 

CONSIDERATO altresì che l’art. 30 della legge n. 488/1999 ha stabilito che gli Enti Locali possono 

sviluppare iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni allo scopo di 

realizzare maggiori economie nella gestione; 

RICHIAMATO l’art. 119 del T.U. che riafferma la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a 

stipulare contratti di sponsorizzazione, purché siano finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, 

non determinino conflitti di interesse tra attività pubblica e privata, possano far conseguire un 

risparmio di spesa, anche alla luce di quanto stabilito dalla legge n. 133/2008; 

VISTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale reperire tramite lo strumento della 

sponsorizzazione fondi per la realizzazione del progetto di bike-sharing denominato “Gemmano in 

bici” sopra menzionato; 

RITENUTO che tale finanziamento può avvenire dando la possibilità agli operatori commerciali di 

fornire in comodato d’uso gratuito materiale ed attrezzature varie, oltre che fornire prestazioni a titolo 

gratuito che acquistare eventuali spazi pubblicitari; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”” approvato con delibera 

del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 4 in data 12.02.2013, 

esecutiva ai sensi di legge, in base al quale “L’Amministrazione ……… può pervenire anche alla 

formalizzazione di contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati che manifestano 

spontaneamente la loro intenzione di assumere il ruolo di sponsor di progetti o iniziative”; 

ATTESO che i seguenti soggetti hanno manifestato l’intenzione di effettuare “sponsorizzazioni” per il 

progetto in argomento, e precisamente: 

- Ferramenta Neri s.r.l. con sede in Via Emilia n. 89 - 47838 Riccione (RN), Codice Fiscale 

01728090406 - con la fornitura, in comodato d’uso gratuito, di n. 2 biciclette del tipo “mountain 

bike”, del valore di circa Euro 600,00; 

- Serigrafia Centro S.I.G. di Venerandi Omar & C. s.n.c. con sede in Via Adriatica n. 54 - 47838 

Riccione (RN), Codice Fiscale 03698800400 – con la redazione di materiale pubblicitari e 

divulgativo, per un valore di circa Euro 200,00; 

per i quali è stato predisposto il relativo schema di “Contratto di sponsorizzazione”, allegato alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale sub. lett. “A”; 



ATTESO che la Provincia di Rimini – Assessorato Mobilità ha comunicato per le vie brevi di concedere  

in comodato d’uso gratuito a favore del Comune di Gemmano n. 2 biciclette del tipo “mountain bike” 

o similari; 

RITENUTO pertanto: 

- di accettare le sponsorizzazioni di cui sopra; 

- di approvare lo schema di “Contratto di sponsorizzazione”, allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale sub. lett. “A”; 

- di accettare in comodato d’uso gratuito le 2 biciclette da parte della Provincia di Rimini; 

- di individuare - quale area per il posizionamento delle biciclette in argomento – parte del Largo 

Pillitteri (di fronte l’accesso alla sala consigliare), area non destinata ne al traffico ne alla sosta di 

autovetture, dando mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per procedere in 

merito; 

- di provvedere – con successivi atti – alla scelta delle modalità di utilizzo e/o gestione di tale 

progetto;

CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267: 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso 

parere favorevole; 

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso 

parere favorevole; 

PROPONE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente atto; 

2. Di provvedere all’accettazione – per la realizzazione del progetto di bike-sharing denominato 

“Gemmano in bici” - delle sponsorizzazioni come sopra riportate, e precisamente: 

- Ferramenta Neri s.r.l. con sede in Via Emilia n. 89 - 47838 Riccione (RN), Codice Fiscale 

01728090406 - con la fornitura, in comodato d’uso gratuito, di n. 2 biciclette del tipo 

“mountain bike”, del valore di circa Euro 600,00; 

- Serigrafia Centro S.I.G. di Venerandi Omar & C. s.n.c. con sede in Via Adriatica n. 54 - 47838 

Riccione (RN), Codice Fiscale 03698800400 – con la redazione di materiale pubblicitari e 

divulgativo, per un valore di circa Euro 200,00; 

3. Di approvare lo schema di “Contratto di sponsorizzazione”, allegata alla presente per formarne 

parte integrante e sostanziale sub. lett. “A”; 

4. Di accettare, in comodato d’uso gratuito da parte della Provincia di Rimini – Assessorato Mobilità 

- le 2 biciclette del tipo “mountain bike” o similari; 

5. Di individuare - quale area per il posizionamento delle biciclette in argomento – parte del Largo 

Pillitteri (di fronte l’accesso alla sala consigliare), area non destinata ne al traffico ne alla sosta di 

autovetture, dando mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per procedere in 

merito; 

6. Di provvedere – con successivi atti – alla scelta delle modalità di utilizzo e/o gestione di tali 

biciclette; 

7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Sanzio Brunetti, Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, al quale si demandano tutti gli atti amministrativi di sua 

competenza necessari per la prosecuzione dell’obiettivo in argomento; 

8. Di trasmettere al Responsabile Ufficio Ragioneria il presente provvedimento, per gli adempimenti 

di competenza di cui al citato Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni; 

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267e succ. mod. e int., trascritti in calce al 

provvedimento; 

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente 

richiamata; 

Inoltre, vista l’urgenza, con successiva e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese: 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18 

agosto 2000 n. 267. 



PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE    IL RESPONSABILE 

          Geom. Sanzio Brunetti 

                                                                                         __________________________ 

                                                          

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 

                                                                                                                              Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________ 

Approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE.       IL SINDACO 

Dott.ssa Rosanna Furii                      SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

X  pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni consecutivi (art. 32, 

co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

X  comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 3836 

 è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 

Gemmano, lì 01.08.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Roberto Filipucci 

__________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami; 

 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00). 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000). 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    Dott. Roberto Filipucci 

__________________________________________________________________________________________ 

      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Contratto di sponsorizzazione relativo al progetto 

“GEMMANO IN BICI”

promossa dal Comune di Gemmano 

L’anno duemilatredici il giorno __________________ del mese di _____________ (_______________) 

presso la sede municipale del Comune di Gemmano – Piazza Roma n. 1 – 47855 Gemmano (RN)  

tra

- il Sig. ______________________ nato a _________________ (________) il ________________ in 

qualità di _______________________ della ditta Ferramenta Neri s.r.l. con sede in Via Emilia n. 89 - 

47838 Riccione (RN), Codice Fiscale 01728090406, di seguito anche denominata più semplicemente 

“Sponsor”;

oppure

- il Sig. ______________________ nato a _________________ (________) il ________________ in 

qualità di _______________________ della ditta Serigrafia Centro S.I.G. di Venerandi Omar & C. s.n.c. 

con sede in Via Adriatica n. 54 - 47838 Riccione (RN), Codice Fiscale 03698800400, di seguito anche 

denominata più semplicemente “Sponsor”; 

e

- il Sig. Brunetti Sanzio nato a Tavullia (PS) il 10.04.1963, in qualità di Responsabile Area Tecnico-

Manutentiva del Comune di Gemmano, domiciliato per la funzione svolta in Piazza Roma n. 1 cap. 

47855 Gemmano (RN), che agisce in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Gemmano con 

sede in Piazza Roma n. 1 cap. 47855 Gemmano (RN) C.F. 82005670409 e P. IVA 01188110405 ai sensi 

dell’art. 107, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di seguito denominato più semplicemente 

“Comune”; 

premesso 

- che il Comune di Gemmano ha promosso un progetto di bike sharing denominato “Gemmano in bici” 

che prevede la dotazione di n. 6 biciclette del tipo “mountain bike” da collocare nel capoluogo, a 

disposizione dei vari turisti che visitano il nostro paese, per promuovere la mobilità attiva fra le zone 

di Gemmano e i nostri percorsi naturalistici;

- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di promozione e di valorizzazione del territorio del 

Comune di Gemmano, e quindi del progetto di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome e la 

propria immagine e di divulgare attraverso il progetto l’enorme patrimonio della culturale agricola di cui 

è ricco il territorio della Valconca. 

- che con delibera della Giunta Comunale n. ______ del _____________ il Comune di Gemmano 

accettava – per la realizzazione del progetto “Gemmano in bici” la sponsorizzazione in argomento, 

approvando il relativo schema di contratto; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1  Oggetto e durata del contratto.

1. Il Comune concede alla ditta Ferramenta Neri s.r.l. con sede in Via Emilia n. 89 - 47838 Riccione (RN) 

oppure Serigrafia Centro S.I.G. di Venerandi Omar & C. s.n.c. con sede in Via Adriatica n. 54 - 47838 

Riccione (RN), la qualifica di “sponsor ”. 



2. Il presente contratto ha per oggetto l’utilizzo della qualifica di “sponsor” mediante la collocazione del 

marchio della società su tutto il materiale necessario per pubblicizzare il progetto “Gemmano in bici”, 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, brochure, cartelloni, volantini, stands; 

3. Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula del presente contratto e avrà scadenza alla data di 

conclusione della manifestazione in oggetto. 

4. E’ espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

Art.2  Obblighi del Comune.

Il Comune  si obbliga: 

- a realizzare il progetto in oggetto con la collocazione di biciclette nel capoluogo, a disposizione dei vari 

turisti;

- ad inserire il marchio della società su tutto il materiale necessario per pubblicizzare il progetto 

“Gemmano in bici”, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, brochure, cartelloni, volantini, stands 

ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al 

finanziamento dello sponsor. 

Art.3  Obblighi dello sponsor.

Lo Sponsor si obbliga a corrispondere al Comune un corrispettivo per le prestazioni da questi rese, secondo 

le modalità specificate al successivo articolo 4. 

Art.4  Corrispettivo e Modalità di pagamento.

A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal Comune e per i diritti da questo 

concessi così come stabiliti dal presente contratto lo sponsor si impegnerà ad acquistare n. 2 biciclette del

tipo “mountain bike”, del valore di circa Euro 600,00 da concedere poi in comodato d’uso gratuito al 

Comune di Gemmano. 

oppure

A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal Comune e per i diritti da questo 

concessi così come stabiliti dal presente contratto lo sponsor si impegnerà a redigere materiale pubblicitario 

e divulgativo, del valore di circa Euro 200,00. 

Il Comune potrà mettere a disposizione i beni acquisiti in comodato di cui sopra ad altre Associazioni e/o 

soggetti per la gestione diretta del progetto. 

Art. 5  Risoluzione del contratto.

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle 

prestazioni di cui all’art. 3 da parte dello sponsor, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata 

a.r., con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura del Comune ed a spese dello Sponsor. 

In caso di risoluzione del contratto lo Sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato al Comune. 

Lo Sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle 

prestazioni di cui all’art. 2 da parte del Comune, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata 

a.r., con conseguente restituzione da parte del Comune allo Sponsor del corrispettivo da questi già versato. 

Art. 6  Pubblicità.

Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività 

pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione del progetto 

e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione. 

Art.7  Limiti di responsabilità.

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto suindicato ed 

esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di corresponsabilità fra Comune e Sponsor, di modo che 

nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. 



Art.8 co-Sponsor.

Il Comune potrà scegliere altri co-Sponsor purché l'associazione fra i vari co-Sponsor non possa nuocere 

agli interessi e all'immagine dello Sponsor. 

Art. 9  Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello del Tribunale di Rimini. 

Art.10  Spese ed oneri fiscali.

Le spese di stipulazione del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla 

normativa vigente sono ripartiti in parti uguali tra le parti. 

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a norma dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

 Ditta Ferramenta Neri s.r.l. Comune di Gemmano 

 Sig. ______________ Sig. Brunetti Sanzio 

 __________________________ __________________________ 

oppure

 Ditta Serigrafia Venerandi s.n.c. Comune di Gemmano 

 Sig. ______________ Sig. Brunetti Sanzio 

 __________________________ __________________________ 


