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Deliberazione di Giunta Comunale

L’anno 2022, addì 31, del mese di Ottobre, alle ore14.30, presso il Municipio  si è riunita in
videoconferenza, sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione di G.C. n. 173 del
3/08/2022 la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori: 

MAGISTRO Luigi Sindaco SI (da remoto)
MAGNI Gianluca Vice Sindaco SI (in presenza)
BUSICO Sergio Assessore NO
MANZULLI Daniela Assessore SI (in presenza)
GHIDONI Massimo Assessore NO
GATTO Cinzia Fiammetta Assessore NO

L’identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Segretario Generale.

Il Segretario Generale PEPE dott.ssa Lucia (in presenza) provvede alla redazione del presente
verbale.

Magistro Luigi - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno.



G.C. n. 234 del 31/10/2022

SERVIZIO PROPONENTE: UFFICIO SEGRETARIO GENERALE

APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER
INIZIATIVE  LEGATE  ALLA  CULTURA,  SPORT  E  TEMPO  LIBERO,
ALL’ISTRUZIONE, ALL’ARREDO URBANO/ VERDE PUBBLICO DURANTE GLI ANNI
2022-2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 119 “Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni” del
Testo Unico degli Enti locali prevede che “In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre
1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli
altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed
accordi  di  collaborazione,  nonché  convenzioni  con  soggetti  pubblici  o  privati  diretti  a  fornire
consulenze o servizi aggiuntivi”;

Ritenuto che i contratti di sponsorizzazione costituiscano un prezioso strumentario giuridico, utile
non solo in termini economici, ma anche per suscitare senso d’appartenenza e valorizzare la propria
immagine nel contesto sociale;

Preso atto, alla luce di tale considerazione, attivare contratti di sponsorizzazione per una migliore
gestione dei servizi erogati dal Comune, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale,
nonché per il conseguimento di economie di spesa anche nel rispetto dei vincoli finanziari;

Ritenuto opportuno avvalersi di forme di sponsorizzazione, durante gli anni 2022 - 2024, per la
realizzazione di eventi, iniziative e servizi con particolare riferimento a:
 servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche attraverso l’adozione di singole aiuole

o parte di verde pubblico;
 eventi culturali quali realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e, in genere, attività culturali,

sportive e per il tempo libero per promuovere e coordinare progetti culturali e sportivi per la città
allo scopo di garantire un’offerta ricca e variegata per pubblici eterogenei sostenendo le attività
degli operatori culturali e sportivi del territorio;

 attività  rivolte  ai  minori,  dall’asilo  nido  alla  scuola  secondaria,  attraverso  il  contributo  alla
realizzazione dei centri ricreativi estivi e l’istituzione di borse di studio studenti meritevoli delle
scuole primarie di secondo grado (per studenti residenti a Cormano anche se non frequentanti in
Cormano); 

Considerato che, al fine di sostenere le iniziative sopra rappresentate si ritengono ammissibili forme
di  sponsorizzazioni  costituite  da  contributi  in  denaro,  beni,  servizi,  prestazioni  o  interventi
provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, la propria
attività, per conseguire un beneficio di immagine;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico, allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per la ricerca di sponsor per le iniziative legate
alla cultura, allo sport e tempo libero, all’istruzione, all’arredo urbano/ verde pubblico durante gli
anni 2022-2024;



Dato atto che l’avviso pubblico è rivolto a soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche),
associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art.80 del D.lgs.vo 50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione, che intendono
promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
concorrendo alla realizzazione dell’evento;
Dato  atto,  altresì,  che  le  offerte  di  sponsorizzazioni  pervenute  saranno  valutate  da  una
Commissione interna, appositamente costituita, che rimarrà in carica per tutta la durata dell'avviso,
riunendosi periodicamente per la valutazione delle proposte via via pervenute e che la stessa potrà
richiedere integrazioni o chiarimenti e provvederà a definirne l’ammissione;

Visto l’Avviso pubblico per la ricerca di sponsor relativi  alla cultura, allo sport e tempo libero,
all’istruzione,  all’arredo urbano/  verde pubblico durante  gli  anni  2022-2024 e i  relativi  allegati
“domanda di sponsorizzazione allegato n.1” e “schema di contratto” parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione; 

Dato  atto  che  tale  Avviso  pubblico  verrà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune,  sul  sito
istituzionale  dell’Ente  e  nell’apposita  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  “Bandi  di  gara  e
contratti”, fino al 31/12/2024;

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000, dal Segretario Generale in sostituzione del Dirigente Area
governo del Territorio e del Dirigente Area Servizi alla Persona;

Considerato che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e quindi
non è necessario acquisire il parere contabile del Dirigente dell'Area Servizi Interni/Finanze ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni e con le modalità indicate in narrativa, l'avviso pubblico allegato al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la ricerca di sponsor
relativi  alla  cultura,  allo  sport  e  tempo  libero,  all’istruzione  e  alla  conservazione  del  verde
pubblico  anni  2022-2024” e  i  relativi  allegati  “domanda di  sponsorizzazione  allegato  n.1” e
“schema di contratto”;

2) di  dare  atto  che  il  presente  avviso  verrà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune,  sul  sito
istituzionale dell’Ente e nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di gara e
contratti”, fino al 31/12/2024;

3) di revocare il regolamento per la disciplina delle  attività  e la gestione delle  sponsorizzazioni
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 24/10/2017;

4) di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000.
5)
6)
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Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
Magistro Luigi

Segretario Generale
PEPE dott.ssa Lucia




