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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

REG. DET. DIR. N. 254 / 2016

Prot. corr. n. 10/7-12/6 – 15 (56) 

OGGETTO:  Intervento  di restauro conservativo per n. 6 dipinti dei Civici Musei di Storia e 
Arte conservati presso il Civico Museo Sartorio. Sponsorizzazione dalla ditta Tamai Paolo,  
proprietaria del marchio "Gli Orti di Venezia", Gambarare di Mira (VE).  Approvazione 
schema di contratto di sponsorizzazione.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che con  determinazione  dirigenziale  n.  4050/15  esecutiva  in  data 
17/12/15  è  stata  accettata  la  proposta  di  sponsorizzazione  della  ditta   Tamai  Paolo,  
proprietaria del marchio "Gli Orti di Venezia" con sede a Gambarare di Mira (VE), che si  
concretizza nell'effettuazione degli  interventi  di  restauro conservativo di  n.  6 dipinti  dei  
Civici Musei Di Storia e Arte conservati presso il Civico Museo Sartorio, per l'importo di  
euro 25.000,00.- IVA inclusa; 

che con il medesimo atto si è provveduto ad accertare a carico del bilancio 2016 
l'importo di euro 25.000,00.- IVA inclusa al 22% al cap. 00112000 ( acc. 16/0000075) e ad 
impegnare  a carico del bilancio 2016 la spesa di euro 25.000,00.- IVA inclusa al 22% al  
cap. 00150500 (imp. 16/1514); 

rilevato  che la  suddetta  ditta,  mediante  la  sponsorizzazione  del  restauro 
conservativo  dei  dipinti  conservati  presso il  Civico  Museo Sartorio,   con il  claim  "Le 
insalate  che  fanno  bene  anche  alla  cultura"  intende  proseguire,  anche  nel  contesto 
triestino, con il progetto di fare impresa con responsabilità sociale restituendo al territorio 
parte dei benefici economici derivanti dalla vendita dei suoi prodotti  e  contribuendo al 
mantenimento del patrimonio artistico -  culturale; 

considerato che a fronte di detta sponsorizzazione verrà data e favorita adeguata 
visibilità dello Sponsor mediante  la  promozione  del   marchio  in  tutte  le  forme  di 
comunicazione messe in atto per promuovere  l'intervento di restauro delle opere e la loro 
ricollocazione presso il Museo Sartorio per permetterne la fruizione da parte del pubblico 
(  materiale  promozionale,  stampati  e  cartellonistica,  comunicati  e  conferenze  stampa, 
portale web, social network, video, foto news, ecc) e a rendere i pubblico dominio il fatto 
che l'intervento di restauro di cui sopra è attuato grazie al contributo dello Sponsor, come 
dettagliato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;   

precisato che quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito 
da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuarsi a cura dello sponsor (operazioni  
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permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione  dello sponsor al  
Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto a IVA, e di fatturazione del  
Comune allo sponsor di pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività  di sponsorizzazione; 

         disposto di autorizzare la compensazione dell'importo di euro 25.000,00.- (IVA 
inclusa) mediante esito dal cap.150500, imp.16/1514, ed introitato al cap. 112000, acc.  
16/75;

          dato atto che la relativa fattura di sponsorizzazione va emessa sul registro 83VEN;

visto  lo  schema di  contratto  di  sponsorizzazione concordato con la  ditta  Tamai 
Paolo  proprietaria  del  marchio  "Gli  Orti  di  Venezia",  allegato  in  parte  integrante  e 
sostanziale al presente atto;  

visti gli  artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e  l'art. 131 del vigente Statuto  
Comunale,

DETERMINA

per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa:
1) di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 4050/15, esecutiva in data 

17.12.15, è stata accettata la  proposta di sponsorizzazione dalla ditta Tamai Paolo, 
proprietaria del marchio "Gli Orti di  Venezia" , che si concretizza 
nell'effettuazione degli interventi di restauro conservativo di n. 6 dipinti dei Civici 
Musei di Storia e Arte conservati presso il Civico Museo Sartorio, per  l'importo 
di euro 25.000,00.- IVA inclusa; 

2) che con il medesimo atto si è provveduto ad accertare a carico del bilancio 2016 
l'importo di  euro 25.000,00.- IVA inclusa al 22% al cap. 00112000 ( acc. 
16/0000075) e ad impegnare a  carico del bilancio 2016 la spesa di euro 
25.000,00.- IVA inclusa al 22% al cap. 00150500  (imp. 16/1514); 

3) di dare atto che  a fronte di detta sponsorizzazione verrà data e favorita adeguata 
visibilità allo Sponsor mediante la promozione del  marchio in tutte le forme di  
comunicazione messe in atto per promuovere  l'intervento di restauro delle 
opere e la loro ricollocazione presso il Museo Sartorio per permetterne la fruizione 
da parte del pubblico ( materiale promozionale, stampati e cartellonistica, 
comunicati e conferenze stampa, portale web, social network, video, foto news, 
ecc) e a rendere i pubblico dominio il fatto che l'intervento di restauro di cui sopra è 
attuato grazie al contributo dello Sponsor;

4) di approvare lo schema di contratto, allegato in parte integrante e sostanziale al 
presente atto, che regola i rapporti tra il Comune di Trieste e la ditta Tamai Paolo, 
proprietaria del marchio "Gli Orti di Venezia" , in merito alla sponsorizzazione di cui 
al punto 1);

5) di dare atto atto che quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è 
costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuarsi a cura dello sponsor 
(operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione , ovvero di 
fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, 
soggetto a IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di pari importo, soggetto 
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ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione; 
6) di autorizzare la compensazione dell'importo di euro 25.000,00.- (IVA inclusa) 

mediante esito dal cap.150500, imp.16/1514, ed introitato al cap. 112000, acc. 
16/75;

7) di dare atto che la relativa fattura di sponsorizzazione va emessa sul reistro 83VEN;

Allegati:
Allegato A orti.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
d.ssa Bianca Cuderi 

Trieste, vedi data firma digitale
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