CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 DEL 26/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI PER LA RICERCA DI SPONSOR A FAVORE DELLE
MANIFESTAZIONI ASSESSORATO CULTURA E TURISMO, ANNI 2019 E 2020.

L’anno duemiladiciannove, addì ventisei, del mese di Febbraio alle ore 13:35, presso l’ufficio del Sindaco del
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente LOIRA NICOLA.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.
VESPRINI DINO.
Partecipano i Signori:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LOIRA NICOLA

SI

VICE SINDACO

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO

SI

ASSESSORE

VESPRINI VALERIO

SI

ASSESSORE

BALDASSARRI ELISABETTA

SI

ASSESSORE

SILVESTRINI MASSIMO

SI

ASSESSORE

VARLOTTA FILOMENA

SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il LOIRA NICOLA, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra riportato.
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Premesso che:
 con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata
con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale
ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla
struttura organizzativa dell’Ente;
 con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
 ai sensi del predetto decreto sindacale alla dott.ssa Iraide Fanesi è stato conferito,
ad interim, l’incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal
01/09/2018, sino a diversa determinazione;
Rilevato che:
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, è stato differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 28 febbraio 2019 ed autorizzato
l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo
2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL.,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 163, che
disciplina "l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria" e rilevato che per gli effetti delle
proroghe sopra citate l’Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Premesso che:
- uno dei principali obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire è
quello di valorizzare una stretta collaborazione tra pubblico e privato allo scopo di
reperire adeguate risorse da destinare al finanziamento di progetti, iniziative, eventi,
e manifestazioni varie di grande impatto per la cittadinanza;
- attraverso il supporto di sponsor i cittadini e turisti possono beneficiare di momenti
di intrattenimento, favorendo anche l’aspetto economico della città;
- l’art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 consente alle Pubbliche Amministrazioni la
stipulazione di contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, finalizzati a
realizzare iniziative che consentano il perseguimento di interessi pubblici;
- la procedura di sponsorizzazione determina per l’Amministrazione Comunale un
vantaggio economico in quanto gli eventi, già programmati e previsti, possono
essere realizzati garantendo i fondamentali principi di efficacia, efficienza e
trasparenza dell’azione amministrativa;
Considerato che:
- l’Assessorato alla Cultura e al Turismo intende promuovere l’iniziativa di verificare
l’interesse di soggetti, pubblici e privati, disponibili ad attivare forme di
sponsorizzazione per la valorizzazione degli eventi programmati e da programmare
per gli anni 2019 e 2020;
- lo scopo dell’avviso è quello di pubblicizzare la ricerca degli sponsor per poter
organizzare una serie di eventi e permettere alla cittadinanza di partecipare e
condividere momenti di scambio culturale e di socializzazione, vivacizzando così la
città;
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Visti altresì:
- l’art. 28, comma 2 bis della legge 23 dicembre 1998, nr. 448;
- l’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 19 e 151 del D.lgs.vo 50 del 18 aprile 2016;
- la D.C.C. n. 3/2006 con cui è stato approvato il regolamento comunale per la
stipulazione delle sponsorizzazioni;
Evidenziato che al fine di trovare sponsor a favore degli eventi che si andranno a
realizzare è stato predisposto un avviso, allegato n. 1 al presente atto quale atto integrante
e sostanziale;
Considerato che si richiede agli sponsor di partecipare alla realizzazione delle
manifestazioni con finanziamenti in denaro, oppure con la messa a disposizione di beni
e/o servizi ed il Comune si impegna a veicolare il logo degli sponsor sul materiale
stampato per la promozione degli eventi, sul sito internet del Comune e dei singoli servizi,
comunicati stampa e altre modalità specificamente indicate e/o da concordare;
Preso atto che nel bando l’Ente individua gli eventi specifici da sponsorizzare e fissa le tre
diverse tipologie di sponsorizzazione:
-

sponsorizzazione economica: attraverso il versamento al Comune di Porto
San Giorgio di un importo a sostegno delle iniziative prescelte;
sponsorizzazione tecnica diretta: attraverso la fornitura di beni e servizi in
natura forniti direttamente dall’azienda
sponsorizzazione tecnica: attraverso il pagamento di fatture di beni e servizi
richiesti dal comune a soggetto terzo;

Rilevato che il valore minimo della sponsorizzazione sia economica che tecnica dovrà
essere di € 150,00 + IVA;
Visti i seguenti documenti che sono acclusi all’avviso:
- bozza di contratto di sponsorizzazione, all. n. 2;
- modello di richiesta di sponsorizzazione, all. n. 3;
Preso atto che i documenti predisposti, al fine di poter procurare sponsorizzazioni per gli
eventi in programma, risultano in parte in deroga al Regolamento Comunale approvato
con D.C.C. n. 3/2006 relativamente ai contratti di sponsorizzazione, in quanto sono stati
allineati alle nuove disposizioni di legge e resi più consoni rispetto all'attuale contesto di
mercato;
Atteso che sulla presente proposta verranno acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del testo unico
degli enti locali i pareri espressi dal Dirigente del 3° e 4° Settore in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo
267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale.
per le ragioni sopra esposte,
SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE
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Per tutto quanto sopra riportato e qui espressamente richiamato per costituirne parte
integrante e sostanziale
1) Di approvare gli allegati n. 1, 2 e 3 (avviso, bozza di contratto di sponsorizzazione,
modello di richiesta), finalizzati alla ricerca dei soggetti con i quali stipulare contratti
di sponsorizzazione per iniziative, eventi promossi dall’Assessorato alla Cultura e
al Turismo per le annualità 2019 e 2010;
2) Di dare atto che i documenti sono stati predisposti in parte in deroga al
Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 3/2006 relativamente ai contratti
di sponsorizzazione, in quanto sono stati allineati alle nuove disposizioni di legge e
resi più consoni all'attuale contesto di mercato;
3) Di riservare alla competenza del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Culturali gli
adempimenti successivi e conseguenti al presente atto, tra cui la diffusione
dell’avviso tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e attraverso tutti i
mezzi ritenuti idonei per il procacciamento delle risorse necessarie al fine della
realizzazione degli eventi;
4) Di trasmettere il presente atto ai seguenti Uffici:
- Segreteria Generale;
- Ragioneria;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;
Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali
per il perfezionamento dell'atto deliberativo;
Visti i decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018 e n. 14 del 27/12/2018
con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
Rilevata la propria competenza in merito;
a voti unanimi resi nelle forme di legge e di statuto;
DELIBERA
-

per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e
contenuto nel surriportato documento istruttorio;

-

con successiva votazione, unanimemente espressa dal collegio deliberante, la
presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del testo unico degli ee.ll., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Presidente

Il Segretario Generale

LOIRA NICOLA

Dott. VESPRINI DINO
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