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Adunanza del giorno

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

Rinnovo contratto di
sponsorizzaziorre con il
Consorzio Te'r,ere-Nera.

IL SEGRETARIO GENERALE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di lèbbraio alle ore 9"30
in una Sala della Civica Residenza. sotto la prcsìclcnza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si e nunita la Giunta C omunale. alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:
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La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
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TERN I

Assiste il Segretario Generalc del Comunc Dott. Giuseppe Aronrca

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

LA GII.JN'fA COMIJNALE
Premesso che:
Con D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015 è stato approvato il "progetto di
sponsorizzaz ior1e" che va ad integrare il Piano Triennale delle
Sponsorizzazioni approvato con D.G.C. nr.33 del L2.2013 e s.rn.i.

In data 17.4.2015 il Comune di Terni ha pubblicato l'arriso prot.
51805 per la ricerca dellc sponsor su attività legate alla cura del
verde pubblico comunale e degli spazi pubblici in gcnere. in
esecuzione della D.G.C. nr. (r7 del 4.3.201 5 che approvava lo
schema di avr. iso.

Con successive Delibere di Giunta Comunale sono stati approvati
gli elenchi di ditte che hanno presentato la domanda di adesione a

cui è seguita la stipula di un regolare contraîto:

Alla scadenza temporale del contratto. il CONSORZIO Df
BONII,'lCA TIIVERE NllRA. con nota prot. n.158264 del
5.12.2017. ha fatto richiesta di attivarc l'opzione già prerisra
dall'avviso pubblico prot. 51805 del 17.04.2015. a cui il soggetto ha
partecipato. che recita: ".1llu scudcn:u surù Ttossihila, doyt
valulazione dellc nurti. il rinrutvt del contrutto. "

L' ar.. 43 dela Legge 27 dicembre 1997. n. 449:
l-'art. 28. comma 2 bis della Leggc 23 dicen.rble 1998. n. 448:
L'art. 119 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267:
Il Regolamento Comunale sulle sponsorizzaziorri appror. ato
con D.C. nr. 126 del 6.6.2011l-
Il Piano Triennale delle Sponsorizz-azioni appror ato con
D.G.C. nr.33 del 1.2.2013:
VISTO il regolamento di C'ontabilità approvato con clclibera
di C.C. n. lTll del 5/10/1998:

Atto dichiarato inrnrcdiatanrcntc escpuibilo
ai sensi dell'àrt. llJ - IV" conrnta dcl

COTIUNE DI TEANI

I).l,gs. n.267
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2.

ì.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione
Manutenzioni - Patrimonio Dott. M. Fattore, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma I del
D.Lgs.267 del 18-08-2000 in data 17.01.2018;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della
Direzione Attività Finanziarie - Aziende Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi ed agli effetti
dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 267 del l8-08-2000 in data 02.02.2018;
VISTO l'art. 134 cornma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

Con votazione unanime
DELIBERA

Di attivare I'opzione di rinnovo contrattuale. prevista dall'avviso pubblico prot. 51805 del
17.04.2015, accettando la richiesta presentata dal CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE
NERA, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto scaduto prot. n.171710 del

18.12.2015 e per la durata di anni 2 (due) garantendo la manutenzione ordinaria delle aree

"Boschetto Proietti Divi" (cod.181) e, oltre alla manuîenzione ordinaria anche il cambio
delle fioriture stagionali sulle "Aiuole Piazza Dante La Pressa" (cod.209l ) e sulla "Rotonda
P iazza D anre" (cod. 20 8 3 ).

Di dare atto che la Direzione Attività Finanziarie - Aziende prowederà alla fatturazione ai

sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale, precisando che il valore della
sponsorizzazione conisponde all'importo della prestazione compresa IVA, dando atto che le

sponsorizzazioni oggetto del presente provvedimento si configurano come operazioni
permutative e trovano quindi applicazione la disciplina sull'lVA secondo le previsioni de

DPR 633119'72'.

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

Piantr Comunale di Sponsorizzazione 2013 - 2016, aggiornato con la D.G.C. nr.67120151,

Con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.1 34. comma 4, del D.Lgs. 26712000

3.

4.

Lello, approvato e

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe Aronica


