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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

20.07.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Misure per il decoro
urbano ed ambientale. Accordi
di collaborazione per attività
legate alla cura del verde

''.t ,' e,leuli spazi pubblici in
. r! .\utorizzazione alla

,rrl.ui.r dei contratti di
sp\rnsudzaziorc,

La presenle deliberazione è posîa irl
pubblicazione all'Albo Pretorio:

\L\LLFOGLI-\ Francesca

l)Ji .\NGELIS 'l iztana

PIACENTI D'UBÀLDl \'íttorio

CORR-\DI Sandro

GIACCHETI l Emilìo

L'anno duemiladiciassette il giomo venti del mese di luglio alle ore
13:20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Pres. Ass.
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P

per l5 gg. consecutivi
a decorrer€ dal 2

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott' Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la sedula'

LA GIUNTA COMLJNiALE

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 approvato con D.G.C. nr. 33 del 'l 
.2.201 3 e s-m.i.

ln data 1'7.4.2015 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, n'324 del

21.10.2015, n.79 del 20.04.2016, n.103 del 11.5.2016' n.225 del

28.08.2016, n.4 del 9.01.2017, n.79 del 15.03.2017 e n.101 del

12.04.2017 sono stati approvati iprimi otto elenchi di ditte che

hanno presentato la domanda di adesione entro la data del

28.02.2017 e il relativo schema di contratto;

di cui sopra ed entro la data del

domanda di adesione gli ulteriori
soggetti di seguito indicati:

Per copia conforme all'originale' p€r uso
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IL SEGRETANO GENERALE

Atto dichiarato immediatamentc escguibilc
ui sensi dcll'an. 134 - lV'

Successivamente alle Delibere
27.06.2017 hanno inviato la

- LL.PP, Gestione

,r i [)ipnrtimenti c

ìi iir l)irczioni:

del tcrrilorio
_ Attività
l_inenziorie
_ Ass, Corradi

Sindaco

COMUNA PI TANM

z 1 LUo, 20i7

, -,!*,, n.... 5..2*S,P'"
FS.



DENOMINAZIONE
SPONSOR

INDICAZIONE SPAZIO
RICHIESTO

SERVIZIO

I. A.S.D. AZZURRA
I (richiesta prot.
45719t20t7).

Spartitraflico e parcheggio
antistante chiesa via delle
Palme San Matteo (cod.

188); Rotonda via Piermatti
(cod.2l36); Rotonda

antistante Hotel Garden
(cod. l98l); Rotonda Uffici

Finanziari (cod. 204);
Rotonda dei Bersaglieri

(cod.2093)

Intervento di
manutenzione ordinaria.

2. ASSO
CONSOMIO
COOPERATIV
E SOCIALI
SOC. COOP.
SOC.
(richiesta prot.
84588t2017).

Spartitraffi co Maratta via
W. Lessini (cod. 1968);

Rotonda stradale
Maratta./Vanzeui/via B.
Capponi (cod. 1969);

Spartitraffico Maraîta 2N ia
B. Capponi (cod. 1970).

Intervento di
manutenzione ordinaria.

La richiesta degli spazi da gestire in regime di sponsorizzazione da parte della ditta A.S.D.
AZZURRA può essere accolta solo quella relativa allo Spartitraffico e parcheggio antistante chiesa
via delle Palme San Matteo (cod. 188). Non può invece essere accolta la iiòhiesta relativa alle
Rotonda via Piermatti (cod.2l36): Rotonda antistante Hotel Garden (cod. lgsl); Roton<la uffici
Finanziari (cod. 204); Rotonda dei Bersaglieri (cod. 2093) in quanto le stesse aree sono state già
assegnate ad altri soggetti. La richiesta presentata verrà presa in considerazione nel caso di rinuncia
anticipata o recesso dai precedenti contratti di sponsorizzazione stipulati dal Comune di Temi con
altri soggetti.

La richiesta degli spazi da gestire in regime di sponsorizzazione da pafe della ditta ASSO
coNSoRZIo COOPERATIVE soclALI soc. coop. Soc. può essere accolta solo quella
relativa allo Spartitraffico Maratta/via W. Lessini (cod.1968) e quella relativa allo Spartitraffico
Maratta 2Nia B. Capponi (cod. 1970).
Non può invece essere accolta la richiesta relativa alle Rotonda stradale Maratta,/V anzettilvia B.
Capponi (cod. 1969) in quanto la stessa area è stata già assegnata ad altro soggetto. La richiesta
presentata verrà presa in considerazione nel caso di rinuncia anticipata o recesso dai precedenti
contratti di sponsorizzazione stipulati dal Comune di Temi con altri soggetti.

Pertanto il nuovo elenco dei soggetti avente fatto richiesta di adesione e, a cui è possibile assegnare
la sponsorizzazione delle aree verdi è il sesuente:

DENOMINAZIONE

SPONSOR

INDICAZIONE

SPAZIO RICHIESl'O

TMPORTO €./MQ.
RICONOSCITJTO COME
SPONSORIZZAZIONE

NO CARTEI,LI
PUBBLICITARI SERVIZIO

r. A.s.D.
AZZURRA I
(richiesta prot.
457l9t20t7).

Spartitraffico e
parcheggio

antistante chiesa
via delle Palme

0,27 €/mq. n"4

Intervento di
manutenztone

ordinaria.
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2. ASSO
CONSORZIO
COOPERATIVE
SOCIALI SOC.
COOP. SOC.
(richiesta prot.

8-15 88/201 7).

\ ISIO:

- L'art. 43 dela Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- L'art.28, comma 2 bis della Legge 23 dicembre 1998' n' 448;

- L'art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
- Il Regolamento Comunale sulle sponsorizzazioni approvato con D.C. nr. 126 del 6.6.2011l'

- Il 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. 173 del 5i l0/1998;

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento -
LL. PP. Gestione del Territorio Ing. R. Pierdonati ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma

1 del D.Lgs. 267 de| 18-08-2000 in data 14.7.2017;
- VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della

Direzione Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma I

del D.Lgs. 267 del l8-08-2000 in data 18.7 .2017;
- VISTO l'aft. 134 comma 4 del D.Les. 267 del l8-08-2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto richiamato nella premessa e di accettare la proposta di
sponsorizzazione dei soggetti che hanno inviato richiesta di sponsorizzazione a riscontro

dell'avviso pubblico prot. 51805 del 17.4.2015 come segue:

(San Matteo)
di mq. I .799,00

(cod. 188)

no 4 per ogni
singola area

Intervento di
manutenzlone

ordinaria.

Spartitraffico
Maratta via W.

Lessini di
mq.1.088,00 (cod.

1968)l
Spartitraffico

Maratta 2/Via B.
Capponi di mq.
1.210,00 (cod.

* Cartelli pubblicitari:
fino a mq. 200 cartelli n'l
da mq. 201 a mq. 500 cartelli no2

da mq. 501 a mq. I .000 cartelli n'3
da mq. 1.001 a mq. 2.000 cartelli n"4
da mq. 2001 a mq. 3.000 cartelli no5

da mq.3.001 a mq.4.000 cartelli n"6
da mq. 4.001 a mq. 5.000 cartelli n'7
da mq. 5.001 a mq. 6.000 cartelli n"8
da mq. 6.001 a mq. 7.000 cartelli n'9
da mq. 7.001 a mq. 8.000 cartelli no l0
oltre mq. 8.001 cartelli n"l I

Lctto, upprovato

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe



Dt.]NOMINAZIONE

SPONSOR

INDICAZIONE

SPAZIO RICHIESTO

TMPORTO €. iMQ.
RICONOSCIUTO COME

SPONSORIZZMIONE

NO CARTTJLLI

PUBBLICITARI
SÉ,RVIZIO

A,S.D. AZZURRA
I (richiesta prot.
4s7 t9l20t7)

Spartitraffico e

parcheggio
antistante chiesa
via delle Palme

(San Matteo)
di mq. 1.799,00

(cod. 188)

0,27 €/mq. no4

Intervento di
manutenzlone

ordinaria.

2. ASSO
CONSORZIO
COOPERATIVE
SOCIALI SOC.
COOP. SOC.
(richiesta prot.
84588t2017\.

Spartitraffico
Maratta via W.

Lessini di
mq.1.088,00 (cod.

r 968);
Spartitraffico

Maratta 2/Via B.
Capponi di mq.

1 .210,00 (cod.
t 970).

0,16 €/mq.
no 4 per ogni
singola area

Intervento di
manutenzione

ordinaria

2' Di aulorizzare il Didgente del Dipartimento - Gestione del Tenitorio o s,ro deleeato alla
stipula dei contratti di sponsorizzazione;

3. Di dare atto che la Direzione Attività Finanziarie prowederà alla fatturazione ai sensi
dell'art 1l del Regolamento Comunale. precisando che il valore della sponsorizzazione
corrisponde all'importo della prestazione compresa IVA, dando atto che le sponsorizzazioni
oggetto del presente prowedimento si configurano come operazioni permutative e trovano
quindi applicazione la disciplina sull'lvA secondo le previsioni deDpL63311972;

4. Di dare.alto.che il- presen,te atto rjentra negli obiettivi di risparmio previsti dal Piano ('ornunlle
Sponsorizzazion e 2013 -2016, aggiomato con la D.G.C. nî.67i2015 

-

5. Con separata. votazione 
-d!_{1c-h-ia.rare 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi tlell ari. ,

comma 4" del D.Lgs. n.26712000 e s. m.i..

*:t t *t ****lr*** ** ***

Letîo, appr

IL SEGRETAR]O

Dott. CiusepDe


