Comune di Civitella di Romagna
Provincia di Forlì - Cesena
Settore Amministrativo – Affari Generali
Servizio Cultura
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 135
Data
06/09/2019
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ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR A
SOSTEGNO DEL PROGETTO "BLUE CREW"

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Settembre nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste:
− la deliberazione consiliare n. 12 del 11/03/2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;
− la deliberazione di giunta comunale n. 22 del 12/03/2019, esecutiva, ad oggetto:
“PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE (P.R.O.) 2019 - ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
ART. 107 DEL T.U.E.L.”;
Premesso che con delibera di giunta comunale n. 63 del 06/08/2019, è stato approvato il
progetto in materia di sostenibilità ambientale denominato “Blue Crew”, che si svolgerà
presumibilmente nel corso del mese di settembre 2019;
Dato atto che con la medesima deliberazione viene disposto che il materiale necessario alla
realizzazione del progetto, sarà reperito rivolgendosi a sponsor che saranno disponibili a sostenere
l'iniziativa;
Richiamata la propria determinazione n. 130 del 13/08/2019, con la quale si provvedeva ad
avviare la procedura per la ricerca di sponsor a sostegno dell'iniziativa e ad approvare l'avviso,
pubblicato sul sito e all'albo on line dell'ente dal 14 al 30 agosto 2019;
Viste le seguenti proposte di sponsorizzazione, pervenute entro il suddetto termine del
30/08/2019:
1. Marco Cappelli della ditta Tipografia Zanobi P. IVA 03914200401, prot. n. 7834 del
29/08/2019 per un totale di 12 magliette del valore stimato di € 50,00 al netto di IVA;
2. Giunchedi Giovanni della ditta Tecnostaff srl P.IVA 01549430401 prot. n. 7835 del
29/08/2019 per un totale di 13 magliette del valore stimato di € 52,00 al netto di IVA;
3. Cinzia Montoni della ditta Lavanderia Mimosa di Montoni Cinzia P.IVA 02623470404 prot.
n. 7836 del 29/08/2019 per un totale di n. 10 magliette del valore stimato di € 40,00 al netto
di IVA;

4. Marco Collinelli della ditta Bar Latteria Collinelli Marco P. IVA 03887510406 prot. n. 7837
del 29/08/2019 per un totale di n. 10 magliette del valore stimato di € 40,00 al netto di IVA;
Ritenuto che tutte le richieste di sponsorizzazione pervenute sono accoglibili, verificata la
loro regolarità;
Preso atto delle dichiarazioni di regolarità contributiva delle imprese sopra citate;
Considerato che tale operazione si configura come “contratto di sponsorizzazione”
mediante il quale lo sponsor offre le proprie prestazioni nei confronti della pubblica
amministrazione (sponsee), la quale si obbliga verso il primo esclusivamente a pubblicizzare nel
piano di comunicazione dell'iniziativa, nome, logo, marchio o prodotti;
Dato atto che il contratto di sponsorizzazione rientra tra i contratti di cui al titolo II del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione”;
Tenuto conto dei principi di cui all'art. 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l'art. 119 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il regolamento comunale per le sponsorizzazioni, per gli accordi di collaborazione e
per le convenzioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento
all’art. 107, commi 2, 3 e 6;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli artt. 153 e 175 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. per i motivi di cui in premessa di accogliere le richieste di sponsorizzazione del progetto
denominato “Blue Crew” di cui alla delibera di giunta comunale n. 63 del 06/08/2019, in
premessa specificate;
2. di dare atto che gli sponsor provvederanno ad acquistare direttamente il materiale di cui alle
proposte presentate, nei quantitativi ed importi riportati in premessa, la cui consegna dovrà
avvenire nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della presente procedura;
3. di dare atto che gli sponsor avranno visibilità all’interno del piano della comunicazione
dell'iniziativa;
4. di prescindere dalla sottoscrizione di formale contratto, in luogo del quale varranno le
comunicazioni tra i soggetti individuati quali sponsor, in considerazione dell'esiguo valore
contrattuale.

La presente determinazione:
non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.
ha immediata esecuzione;
viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SABRINA ALEOTTI
(firmato digitalmente)

