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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

12.4.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Misure per il decoro
urbano ed ambientale. Accordi di
collaborazione per attività legate
alla cura del verde pubblico e degli
spazi pubblici in genere.

Autorizzazione alla stipula dei
contratti di sponsorizzaz ione.

La pres€nte deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
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L'anno duemiladieciassette il giorno dodici del mese di aprile alle ore
16,00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si e riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMUNALE

Premesso che:
- con D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015 è stato approvato il "progetto

di sponsorizzazione" che va ad integrare il Piano Triennale
delle Sponsorizzazioni apptovato con D.G.C. nr. 33 del
1.2.2013 e s.m.i.

- in data 17.4.2015 il Comune di Temi ha pubblicato I'avviso
prot. 51805 per la ricerca delle sponsor su attività legate alla
cura del verde pubblico comunale e degli spazi pubblici in
genere, in esecuzione della D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015 che

approvava lo schema di avviso.
- con Delibere di Giunta Comunale n.205 del 24.06.2015,

no324 del 21.10.2015, n.79 del 20.04.2016, n'103 del

I1.5.201ó, n. 225 del28.08.2016, n.4 del 9.01.2017 e n.79

del 15.03.2017 sono stati approvati i primi sette elenchi di
ditte che hanno presentato la domanda di adesione enfto la
data del 2.01.2017 e il relativo schema di contratto;

Successivamente alle Delibere di cui sopra ed entro la data del
28.02.2017 hanno inviato la domanda di adesione gli ulteriori
soggetti di seguito indicati:
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DENOMINAZIONE SPONSOR INDICAZIONE SPAZIO
RICHIESTO

SERVIZIO

I. INCISORIA'IORRENTEI,I,I
di Torrentelli Michele
(richiesta prot. 2?874i20 l7).

Spartitralfìco via Aleardi
(cod.45)

Intcrvento di manutenzionc
ordinaria.

2. SALtiS AMBIÉNTE s.r.l.
(richiesta prot. 322ó l/2017 ).

Rotonda via Piermatti
(cod.2l36)

Inîcrvcnto di manutenzionc
ordinaria e pianlunlazionc dì

ossenze stagionali.

COMUNT DI TERNI



DENOMINAZIONE SPONSOR INDICAZIONT] SPAZIO RICIIIESTO SERVIZIO

3. 'l F]RNlcOMMli At.ll'OSERvtCE s.r.l.
(richicsta prot. 41004/20 | 7).

Spanilraffico Maestri del Lavoro (cod.
2310)

Intervento di manutenzione
ordinaria-

Pertanto il nuovo elenco dei soggetti avente fatto richiesta di adesione e, a cui è possibile assesnare

Visto:
- L'art. 43 dela Legge 27 dicembre 1997,n.449:
- L' art. 28, comma 2 bis della Legge 23 dicembre I 99g, n. 44g;- L'art. 119 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267:
- Il Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni approvato con D.c. nr. 126 del 6.6.201r;- II Piano Triennale delle Sponsorizzazioni approvato con D.G.c. nr. 33 del 1.2.2013;- VISTO il regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 1 73 del 5/ l0/ t 99g;- vlsTo il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento - Gestione del

Territorio Ing. R. Pierdonati in data 06.4.2017, ai senJi ed agli effetti dell'art. 49 comma I
del D.Lgs. 267 del l8-08-2000;

- vlsTo il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista in dafa 06.4.2017, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49
comma I del D.Lgs.267 del 18_09_2000;

- VISTO I'arr. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del l g-08_2000;

Con votazione unanime

la del Le aree verdi è il

DENOMINAZIONE

SPONSOR

INDICAZIONE

SPAZIO RICHIESTO

TMPORTO €./MQ.
RICONOSCIUTO

COME

SPONSORIZZAZIONE

NO CARTELLI

PUBBLICITA

RI

SERVIZIO

I. INCISORIA
TORRENTELLI di
Tonentelli Michele
(richiesta prot.
2787412017)

Spartitraffico via
Aleardi di mq.

111,21
(cod.45)

0,27 €lmq. N"l

Intervento di
manutenzione
ordinaria.

2. SALUS
AMBIENTE s.r.l.
(richiesta prot.
32261/2017).

Rotonda via
Piermatti mq.

2.721,80
(cod. 2l 36)

0,27 €/mq. n-)

Intervento di
manutenzione

ordinaria e
piantumazione di

essenze stagionali.
3. TERNIGOMME

AUTOSERVICE
s.r.l. (richiesra
prot. 41004/2017).

Spartitraffico
Maestri del
Lavoro mq.
816.24 (cod.

23 l0)

0,27 €/mq. no3

Intervento di
manutenzione

ordinaria.

Don. Ciuseppè

sottoscrillo
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l. Di prendere atto di quanto richiamato nella premessa e
sponsorizzazione dei soggetti che hanno inviato richiesta di
dell'awiso pubblico prot. 51805 del 17.4.2015 come segue:

di accettare la proposta di
snonsorizzazione a riscontro

DENOMINAZIONE

SPONSOR

INDICAZIONE

SPAZIO

RICHIESTO

TMPORTO €./MQ.
RICONOSCIUTO COME

SPONSORIZZAZIONE

NO cARTELLI
PUBBLICITARI

SERVIZIO

I. INCISORIA
TORRENTELLI
di Torrentelli
Michele
(richiesta prot.
27874/2017)

S partitraffi co via
Aleardi di mq.

t1l,2l
(cod. 45)

0,27 €lmq. N"l

Intervento di
manutenzione
ordinaria.

2. SALUS
AMBIENTE
s.r.l. (richiesta
prot.
32261t2017).

Rotonda via
Piermatti mq.

2.721,80
(cod.2136)

0.21 €/mq. n"5

Intervento di
manutenzione

ordinaria e
piantumazione

di essenze
stagionali.

3. TERNIGOMME
ATJTOSERVICE
s.r.l. (richiesta
prot.
41004t20t7).

Spartitraffico
Maestri del
Lavoro mq.
816,24 (cod.

23 10)

0,27 €lmq. n'3

Intervento di
manutenzione

ordinaria.

J.

4.

2. Di autorizzare il Dirigente del Dipartimento - Gestione del Territorio o suo delegato alla
stipula dei contratli di sponsorizzazione:

5.

Di dare atto che la Direzione Attività Finanziarie provvederà alla fatturazione ai sensi

dell'art. l1 del Regolamento Comunale, precisando che il valore della sponsorizzazione

corrisponde all'importo della prestazione compresa [VA, dando atto che le sponsorizzazioni

oggetto del presente provvedimento si configurano come operazioni permutative e trovano

quindi applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni de DPR 633/1972;

Di dare atto che il presente atto rientra negli obiettivi di risparmio previsti dal Piano

Comunale di Sponsorizzazione 2013 - 2016, aggiornato con la D.G.C. rtr.67l20l5;

Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell'Art. I 34, comma 4. del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000;
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