ORIGINALE

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale
In data 23 del mese di Luglio N. 138 ore 14.00
Oggetto:

SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO E-STATE AD ACQUI
L’anno 2020 addì 23 del mese di Luglio alle ore 14.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:
LUCCHINI Lorenzo Giuseppe

All’appello risultano:

Lorenzo LUCCHINI
Paolo Domenico MIGHETTI
Maurizio GIANNETTO
Lorenza OSELIN
Giacomo SASSO
Alessandra TERZOLO
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TOTALE PRESENTI

6

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio.
Dal 28/07/2020

Al 12/08/2020

Acqui Terme, lì 28/07/2020
IL Segretario
Dott. Gian Franco Comaschi

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
_ è volontà di questa Amministrazione Comunale attuare il progetto “E-state ad Acqui”
presentato dal sig. Valerio Marcozzi per l’organizzazione di una serie di eventi volti a vivere
appieno la città durante l’estate e precisamente per il periodo dal 30/08/2020 al 30/09/2020;
_ la possibilità per la pubblica amministrazione di concludere contratti di sponsorizzazione e
accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e realizzare economie, nonché una migliore qualità dei
servizi prestati è stata disciplinata dall’art.43 della Legge 27/12/1997 n.449 (finanziaria del
1998 o legge Bassanini);
_ il contratto di sponsorizzazione, come specificato dall’art. 119 del T.U. Enti Locali Dlgs.
18/2000 n.267 è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente locale
(sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo la
possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti;
_ sulla base di quanto previsto dalla Legge Bassanini vale a dire dall’art.43 della legge
23/12/1997 n. 449 la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di
sponsorizzazione è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) il perseguimento
dell’interesse pubblico; b) l’esclusione di conflitti di interesse fra attività pubblica e privata;
c) il conseguimento di un risparmio di spesa;
_ il Comune ha già positivamente avviato altri progetti di sponsorizzazione;
DATO ATTO che il progetto in argomento prevede la realizzazione di diversi eventi
concentrati in un unico spazio ed articolati per un periodo di trenta giorni, così dettagliati:
a) “E-inizia la serata” – spettacoli teatrali, concerti ed anteprime low-budget per aprire la
serata.
Orario 18.30 – 19.30.
b) “E-stai con Marcozzi” – spot, cortometraggi e video di Valerio Marcozzi, video making
acquese.
Orario 21.00 – 21.30.
c) “E-goditi il film” – proiezione di un film all’aperto;
EVIDENIZATO CHE, come da preventivo allegato al progetto de quo, l’importo stimato
per l’organizzazione degli eventi è pari ad euro 15.300,00 (Iva esclusa);
VISTO inoltre l’art. 19 del D.lgs n.50/2016 che in tema di contratti di sponsorizzazione
prevede che l’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi
superiori a 40.000,00 euro è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione per almeno trenta
giorni, di apposito avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi,
ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando
sinteticamente il contenuto del contratto proposto;
CHE la sponsorizzazione in questione è nettamente inferiore anche complessivamente alla
soglia dei 40.000,00 euro;

Proposta n. 151

CHE in ogni caso verrà pubblicato apposito avviso di sponsorizzazione secondo quanto
definito dallo stesso art.19 del Codice degli appalti e delle concessioni;
VISTO il parere, per quanto attiene la regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art.49 del
D.lgs n.267/2000 allegato al presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di approvare ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 50/2016 e smi la ricerca mediante apposito
avviso di soggetti privati che intendano proporsi come sponsor per realizzare il Progetto “Estate ad Acqui”;
2. di approvare l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione dell’iniziativa
“e – state ad Acqui” dal 30/08/2020 al 30/09/2020 allegato al presente provvedimento;
3. di demandare la competenza gestionale al Dirigente del Turismo, al quale viene inviata la
presente deliberazione per i provvedimenti del caso, nel rispetto della normativa vigente in
materia e secondo le disposizioni di cui all’art.107 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. tenendo
presente l’urgenza dell’avvio di detta iniziativa.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs n.267/2000.-
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COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: Settore Servizi al Cittadino

Data 23/07/2020

Servizio: Turismo
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:
SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO E-STATE AD ACQUI
Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________________________
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IL CONSIGLIERE:
________________________________

IL SEGRETARIO:

________________________________

