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DETERMINAZIONE n. 76 del 12/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER
FORNITURA E POSA DI SEDUTE PER LA TRIBUNA DEL CAMPO DA CALCIO COLTRINI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AFFARI
GENERALI

Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che


con deliberazione C.C. n. 53 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al
D.Lgs. 118/2011 e smi;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, integrato con il Piano delle
Performance 2019/2021, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.3 del 31/12/2018, prot. n. 14313, con il quale la sottoscritta è
stata nominata responsabile del Settore Servizi Segreteria, Organizzazione, Affari generali;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Segreteria, Organizzazione, Affari generali
viene individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
ATTESTATO che in capo al sottoscritto Responsabile non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e al D.P.R. 62/2013;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere, nel pubblico interesse, al rifacimento delle
sedute del campo da calcio “R. Coltrini”, di proprietà del Comune di Bovezzo, in quanto vetuste e
non più adatte all'uso;
RICORDATO CHE la giunta comunale:
- con deliberazione n. 24 del 6/03/2019, immediatamente eseguibile, ha disposto l’attivazione della
procedura finalizzata alla ricerca dei soggetti, con i quali stipulare un contratto di sponsorizzazione
avente ad oggetto la fornitura e la posa delle sedute del Campo da calcio comunale “R. Coltrini”;
- a tal fine, ha conferito ampio mandato alla Responsabile del settore Segreteria, Organizzazione e
Affari generali, affinchè proceda alla redazione di uno specifico avviso da pubblicare sul sito
istituzionale del Comune di Bovezzo, finalizzato alla ricerca di soggetti con i quali stipulare un
contratto di sponsorizzazione per la fornitura e la posa delle sedute monoscocca del Campo da calcio
comunale “R. Coltrini”;
VISTI
- l’art. 43 della legge n. 449/1997, il quale consente alle Pubbliche amministrazioni di stipulare
contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, al fine di favorire l’innovazione
amministrativa, migliorare la qualità dei servizi prestati e di realizzare maggiori economie;
- l’art. 119 del d.lgs n. 267/2000, che riconosce ai comuni, in un’ottica di miglioramento a
livello qualitativo dei servizi prestati, la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione
ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a
fornire consulenze o servizi;
- il Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 21 del 22/3/2010, il quale disciplina la sponsorizzazione da parte di
terzi di iniziative promosse, organizzate o gestite dal Comune di Bovezzo;
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CONSIDERATO CHE la sponsorizzazione ha luogo mediante la stipula di un contratto a titolo
oneroso, con il quale un soggetto (sponsor) si obbliga a fornire un corrispettivo in beni, servizi o
denaro a fronte della possibilità di pubblicizzare in appositi spazi il proprio logo e la propria ragione
sociale;
CONSIDERATO, altresì, che la procedura di ricerca di proposte di sponsorizzazione determina per
l’Amministrazione Comunale un vantaggio, in quanto il costo totale o parziale del progetto che si
intende realizzare sarà a carico dello sponsor, a fronte della possibilità di fruire di forme di pubblicità
della propria azienda;
RISCONTRATA la necessità di provvedere in ordine agli indirizzi forniti dell’Amministrazione
comunale, si è redatto un opportuno avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la fornitura e la
posa di sedute per la tribuna del campo da calcio “R. Coltrini”;
DATO ATTO che l’avviso pubblico di cui sopra, accluso alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, comprende altresì l’allegato A) – modello di domanda di
partecipazione e l’allegato B) – schema di contratto;
DATO ATTO, inoltre, che:
- l’avviso pubblico per la presente concessione verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del
comune di Bovezzo e sul sito web istituzionale, al fine di garantire la trasparenza e la
pubblicità della procedura consentendo a chiunque vi abbia interesse di parteciparvi;
- le proposte pervenute verranno valutate tenendo conto delle direttive impartite dalla Giunta
comunale con la deliberazione n. 24 del 6/3/2019 e della rispondenza ai requisiti tecnici
richiesti dall’avviso pubblico;
- la valutazione delle domande di partecipazione verrà effettuata dal Responsabile del settore
Segreteria, Organizzazione e Affari generali, in quanto tale attività è priva di carattere
discrezionale;
RITENUTO:
- di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati A e B;
- di indire, per le considerazioni che precedono, l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per
la fornitura e la posa di sedute per la tribuna del campo da calcio “R. Coltrini”;
- di dare atto che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici
preposti, provvederà a curare la pubblicità dell’avviso ed il suo svolgimento, in conformità
alle norme vigenti;
ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente
provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del
27.12.2018;
INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90
e successive modificazioni e/o integrazioni, nella sottoscritta;
CONSIDERATO che il parere del responsabile servizio finanziario è necessario in relazione al
mancato introito in denaro riferito alla redditività degli spazi pubblicitari che saranno riconosciuti
allo sponsor, in quanto compensato dalla fornitura dei beni con conseguente incremento del
patrimonio dell'ente;
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ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa
Giovannini Sabina, in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di determinazione in
oggetto, come allegato all’originale dell’atto;
VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che quanto esposto in premessa costituisce motivazione della presente
determinazione;
2. DI APPROVARE l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la fornitura e la posa di
sedute per la tribuna del campo da calcio “R. Coltrini”, unitamente agli allegati A) e B), i
quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli uffici
preposti, provvederà a curare la pubblicità dell’avviso ed il suo svolgimento, in conformità
alle norme vigenti;
4. DI STABILIRE che, le modalità e le condizioni essenziali della sponsorizzazione, specificate
in maniera dettagliata negli allegati al presente atto, sono riassuntivamente le seguenti:
a) il fine è rappresentato dalla volontà dell’Amministrazione di sostituire le sedute del campo
da calcio “R. Coltrini”;
b) l’oggetto della sponsorizzazione è la fornitura e la posa di n. 374 sedute monoscocca
senza schienale, da posizionarsi sulle tribune dello Stadio comunale “R. Coltrini” di
Bovezzo, a fronte della possibilità di promuovere il logo e la ragione sociale dello sponsor
mediante le forme di pubblicità stabilite dall’avviso pubblico;
c) la forma prevista è quella del contratto di sponsorizzazione redatto in forma di scrittura
privata soggetto a registrazione in caso d’uso;
d) la scelta della controparte avverrà tenendo conto delle condizioni previste dall’art. 119 del
D.Lgs 267/2000 e dei requisiti tecnici specificati nell’avviso pubblico;
5. DI PUNTUALIZZARE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla
Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso
leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall’ultimo di
pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e
120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SEGRETERIA,
ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI
Dott.ssa Federica Zambelli
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La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cui all’art. 153, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e del vigente Regolamento di contabilità armonizzata.
BOVEZZO, lì......................
Il Responsabile del settore
SERVIZI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E
AFFARI GENERALI.
ZAMBELLI FEDERICA

Questa determinazione è stata comunicata alla giunta comunale nella seduta del .................................
---------------------------------------------------------Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione, si certifica che la presente determinazione
è stata affissa all’Albo pretorio in data …..................................................... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 18, comma 7, del Regolamento Comunale di Contabilità

IL MESSO COMUNALE
Tiziana Barucchelli

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, addì

Il Responsabile del settore
SERVIZI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E
AFFARI GENERALI.
ZAMBELLI FEDERICA
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