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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

• il Comune di Cuneo è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Palazzo dello Sport” 
sito in Cuneo, località San Rocco Castagnaretta; 

 

• la struttura è omologata per ospitare partite del Campionato Nazionale Italiano Serie A1 di 
pallavolo; 

 

• la Società Piemonte Volley S.r.l. è titolare del diritto sportivo di partecipazione al 
campionato italiano serie A1 della locale squadra di pallavolo, attualmente denominata 
“BreBanca-Lannutti”;  

 

• il Comune di Cuneo è intenzionato a far crescere e promuovere, sia sul territorio nazionale 
che in territorio continentale, l’immagine della Città; 

 

• al riguardo la società Piemonte Volley Srl e la sua squadra ormai da 20 anni sono presenti 
nella massima divisione italiana di pallavolo e nelle coppe continentali;  

 

• al riguardo il Comune di Cuneo e la Società Piemonte Volley S.r.l. intendono addivenire ad 
un accordo che incrementi la diffusione dell’immagine della città di Cuneo utilizzando quale 
veicolo promozionale la squadra che milita nella massima divisione e che utilizza il suddetto 
impianto sportivo comunale; 

 

• a tale proposito è stata predisposta una bozza di contratto che regolamenta le forme di 
sponsorizzazione e stabilisce gli oneri rispettivamente a carico dell’Amministrazione 
comunale da un lato e quelli in capo alla Società Piemonte Volley dall’altro. 

 
 
Evidenziata la necessità di impegnare l’importo da corrispondere alla società Piemonte Volley Srl 
per le prossime tre stagioni sportive; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2009/20111; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Visto l’art. 42 — comma 5 — del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività 
Promozionali e Produttive  — dott. Bruno Giraudo – ed alla regolarità contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria Generale – dott. Carlo Tirelli – espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. del 18 
agosto 2000, n. 267;   
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 
 
1. di approvare la bozza di contratto allegata al presente provvedimento e depositata agli atti 

dell’Ufficio unitamente agli elementi contrattuali in essa contenuti, relativi alla 
sponsorizzazione della squadra di pallavolo cittadina di serie A1 da parte del Comune di 
Cuneo; 

 
2. di autorizzare il Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive a sottoscrivere il 

contratto nei termini di cui all’allegata bozza, con facoltà di apportare minime modifiche di 
natura formale; 

 
3. di impegnare la spesa conseguente al Titolo I, Funzione 06, Servizio 03, Intervento 03, 

Capitolo 3525000, voce «Sponsorizzazione squadra pallavolo» — Centro di Costo 06301 — 
Codice SIOPE 1332 – che presenta la necessaria disponibilità,  a favore della società Piemonte 
Volley Srl con sede in Cuneo — Via Valle Po n. 149 — frazione Madonna dell’Olmo (P. IVA 
02578230043) come di seguito indicato: 
- € 15.000,00 più I.V.A. 20% e così per totali € 18.000 sul bilancio di previsione 2009 (C.I. 

5968/2009) per il periodo novembre-dicembre 2009, 
- € 90.000,00 più I.V.A. 20% e così per totali € 108.000 sul bilancio pluriennale 2009/2011 

(C.I. 235/2010) (C.I.  63/2011); 
 

4. di dare atto che all’erogazione del corrispettivo annuo si provvederà con attestazione di 
pagamento redatta ai sensi degli artt. 32 e 33 del Regolamento di Contabilità; 

 
5. di dare atto che responsabile del presente provvedimento è l’Istruttore Direttivo Maria Paola 

Cerutti. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO 
 
 

CONTRATTO   DI   SPONSORIZZAZIONE 
 
 
L’anno 2009, addì. …. del mese di ….. 

 
 

FRA 
 
Il Comune di Cuneo, con sede in Cuneo – Via Roma n. 28 (Codice Fiscale e Partita IVA 
00480530047), nella persona del …………………, nato a Cuneo il __/__/____, il quale 
interviene e agisce nella sua qualità di ………………………. in forza della deliberazione della 
giunta comunale n.          del  
 

E 
 
La “Piemonte Volley SSDD S.r.l.”, con sede in Cuneo, Via Valle Po n. 149, Codice Fiscale e 
Partita IVA 02578230043, in persona del Legale Rappresentate Sig. Valter Lannutti nato ad Alba 
il 2/5/1951 cod. fisc. LNNVTR51E02A124Y, 
 

 
PREMESSO  

 
� Che il Comune di Cuneo è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Palazzo dello 

Sport” sito in Cuneo, località San Rocco Castagnaretta; 
� Che la struttura è omologata per ospitare partite del Campionato Nazionale Italiano Serie A1 

di pallavolo; 
� Che la Società Piemonte Volley S.r.l. è titolare del diritto sportivo di partecipazione al 

campionato italiano serie A1 della locale squadra di pallavolo, attualmente denominata 
“BreBanca-Lannutti”;  

� Che il Comune di Cuneo è intenzionato a far crescere e promuovere, sia sul territorio 
nazionale che in territorio continentale, l’immagine della Città; 

� Che al riguardo la società Piemonte Volley Srl e la sua squadra ormai da 20 anni sono 
presenti nella massima divisione italiana di pallavolo e nelle coppe continentali;  

� Che al riguardo il Comune di Cuneo e la Società Piemonte Volley S.r.l. intendono addivenire 
ad un accordo che incrementi la diffusione dell’immagine della città di Cuneo utilizzando 
quale veicolo promozionale la squadra che milita nella massima divisione e che utilizza il 
suddetto impianto sportivo comunale. 

 
 

CON LA PRESENTE SI CONVIENE CHE: 
 
 
1. La Società  Piemonte Volley S.r.l., come sopra rappresentata, si impegna a non cedere la 

titolarità del diritto sportivo della squadra, attualmente denominata “BreBanca-Lannutti”,  
militante nel campionato di serie A1 di pallavolo, per la durata triennale dell’accordo e cioè 
per le stagioni relative ai campionati di serie A1 della Lega Nazionale Pallavolo 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012; 
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2. La Società  Piemonte Volley S.r.l. si impegna altresì a: 
a) inserire il logo della Città di Cuneo, concordandone preventivamente l’allocazione, sulle 

maglie da gioco degli atleti utilizzate dagli stessi nelle partite nazionali ed internazionali; 
b) mettere a disposizione del Comune di Cuneo n. 1 pagina sul sistema led lungo il bordo del 

campo, zona Tv, per uno sviluppo lineare di 61,44 metri; 
c) inserire il logo della Città di Cuneo: 

c.1) sui pannelli all’interno della sala stampa e sala interviste, 
c.2) sul sito internet della Società Piemonte Volley linkabile dal sito del Comune stesso,  
c.3) sui materiali stampati prodotti a fini comunicazionali ivi compresa la brochure di 
presentazione delle singole partite sia in casa sia in trasferta; 

d) consentire l’utilizzo della squadra al completo, di singoli giocatori e/o immagini di gioco 
per iniziative promozionali e/o pubblicitarie; 

e) organizzare azioni di sampling durante gli incontri disputati in trasferta; 
f) far trasmettere alle emittenti televisive, in primis quella titolare dei diritti degli incontri 

del campionato, uno spot relativo alla Città di Cuneo; 
g) collaborare, direttamente o tramite altre società specializzate, alla realizzazione degli spot 

di cui alla precedente lettera f); 
h) presentare la squadra, all’inizio della stagione ed in altre occasioni di volta in volta 

reciprocamente concordate, agli organi di stampa presso la sede del Comune di Cuneo; 
i) mettere a disposizione del Comune di Cuneo, a semplice richiesta, fino ad un massimo di 

n. 40 biglietti  invito di Tribuna Rossa per ogni singola partita;  
j) organizzare, almeno una volta all’anno, una manifestazione pubblica per la promozione 

del Volley (tipo “maggio in Volley”); 
k) assicurare la presenza della squadra e/o di singoli giocatori, compatibilmente con gli 

impegni degli stessi, quali testimonial in occasioni di manifestazioni organizzate e/o 
patrocinate dal Comune di Cuneo; 

l) organizzare interventi presso gli istituti scolastici del Comune di Cuneo per la 
divulgazione del volley e dello sport pulito. 

 
3. Il Comune di Cuneo, come sopra rappresentato, si impegna a: 

a) corrispondere alla Società Piemonte Volley S.r.l. un corrispettivo per ogni stagione 
agonistica di euro 90.000,00 (novantamila/00), oltre iva nella misura di legge, per le 
stagioni agonistiche 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Gli importi verranno corrisposti 
nel mese di maggio di ogni anno previa presentazione, da parte della Società, di regolare 
fattura; 

b) consentire la titolazione provvisoria, per tutta la durata triennale dell’accordo, del Palazzo 
dello Sport di Cuneo ad uno sponsor della squadra, che sarà individuato dalla Piemonte 
Volley S.r.l. e da questa sottoposto al gradimento del  Comune di Cuneo; 

c) Consentire che i ricavi realizzati dalla titolazione del Palazzo dello Sport, della vendita dei 
biglietti e degli abbonamenti delle partite della “BreBanca-Lannutti” in programma presso 
lo stesso Palazzo dello sport di Cuneo, siano di esclusiva competenza della Piemonte 
Volley S.r.l., così come quelli relativi  a tutte le sponsorizzazioni. 

 
4. Il presente accordo decorre dalla data odierna e si concluderà al termine della stagione 

agonistica del campionato di serie A1 2011/2012; 
 
5. Lo stesso si intende risolto anticipatamene rispetto alla sua naturale scadenza nel caso: 

♦ che la squadra che milita in serie A1 di pallavolo dovesse essere retrocessa dalla massima 
serie del Campionato Nazionale della Lega Pallavolo per motivazioni di giustizia sportiva;  

♦ di cessione del diritto sportivo di partecipazione alla serie A1 di pallavolo da parte della 
Piemonte Volley S.r.l.; 
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♦ che la società Piemonte Volley S.r.l., per propria volontà, decida di non più utilizzare il 
Palazzo dello Sport di Cuneo per lo svolgimento dell’attività sportiva,  

♦ in cui la maggioranza assoluta del capitale sociale della Piemonte Volley Srl, ad oggi 
detenuta dal sig. Valter Lannutti, venga da questi trasferita ad uno o più nuovi soci 

e ciò senza che la stessa società o suoi aventi causa possano vantare diritti o indennità di 
sorta; 

 
6. Ogni controversia concernente il presente contratto connessa allo stesso – comprese quelle 

relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – che non si sia potuto 
risolvere bonoriamente, sarà devoluta a un collegio arbitrale costituito da tre membri, uno di 
nomina dell’Amministrazione Comunale, l’altro da parte della Piemonte Volley S.r.L. e il 
terzo di comune accordo o, in difetto di accordo, dalla Camera Arbitrale, ai sensi dell’art. 241 
del D. Lgs. 163/2006; 

 
7. Le spese relative alla presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico 

delle parti in misura uguale. 
Trattandosi di operazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, le parti chiedono la 
registrazione del presente contratto a tassa fissa ai sensi dell’articolo 40  del DPR 23 aprile 
1986, n. 131. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti faranno riferimento alle 
leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, 
nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. 

 
8. Per ogni altra controversia di origine legale è competente il Foro di Cuneo. 
 


