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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALB

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di fèbbraio allc ore
l3:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di (ìirolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risuhano prèsenti i seguenti Assessori:
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Att{) dichiaftlo inìntcdiatanlentc cscguibilc
ai sen\i dcll'arl. lil - lV" cornma ocl
D.l.gs. D.267i2001).

Assiste il Segretario Generale del Comune Dtft. Giuseppe Aronica

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

I,A GITINTA COMUNALE
Premesso cÌre:

Con D.G.C. nr. 309 del 09.11.2016 è stato approvato il progetb di
sponsorizzazionc avente per oggctTo "SPONSORIZZAZIONI pER
ATTIVITA' DI MANL,]TIìNZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICf' che va ad intcgrare il Piano 'friennale delle
Sponsorizzazioni approvato con D.Ci.C. nr. i3 del 01.2.201i e s.rn.i.

ln dafa 26.07 .201 7 il Comune di l erni ha pubblicato I'avviso per la
ricerca delle sponsor per attività di manutenzione degli edifici
scolaslici. in esecuzionc della D.G.C. nr. 309 del 09. I | .201 6 che
approvava lo schema di avviso.

Successivamente alla pubblicazione dell'avt'iso. la Ditta Pernazza
Group srl. con prot. 106132 del 17/0812017 " ha inviato la domanda
di adesione al servizio di nlanutcnziolìc degli impianti elettr.ici e
îermoidraulici nella modalità "Manutenzione e pronto intcn.ento di
durata annuale presso la Direzione Didattica Giuseppe Mazzirri per
le seguenti scuole:
. Elementare e infanzia V. Venelo:
o Elementare e inlànzia Mazzini:
. Elementare A. Garibaldi:
Per l'importo di €. 3.500"00 per ogni edificio/annuo. per.un rotale di
€. 3.500.00 x 3 : €. 10.500.00 annuo. pcr un toralc per tre anni di
contratto di €. 31.500.00 comprensivo di materiali e manodopera
con esclusione dell'lVA:

La Direzione LL.PP-Gestione del Tenitorio. ora Direzionc
Manutenzioni - Patrimonio con prot. 113740 del 05.09.2017 ha
chiesto alla Direzione Dida(ica G. Mazzini il consenso corrcdato
anche di parere relativo al corrispetiivo c iu ritorno cli immagine da
riconoscere alla ditta
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quinto paragralo dell'awiso allegato alla DGC n. 309 del 09.1 1.2016;

La Direzione Didattica G. Mazzin| con nota prot.l254l1 del 29.09.2017 ha espresso parere

favorevole alla sponsorizzazione delle Attività di Manutenzione degli edifici scolastici della citata

Direzione Scolastica, e per il ritomo di immagine che la ditta Pernazza Group srl potrà ricevere

tramite azioni poste in essere dalla scuola o al suo intemo;

Pertanto si ritiene di approvare la proposta di sponsorizzazione inoltrata dalla ditta Pemazza Group

srl relativa alla manutenzione degli edifici scolastici afferenti alla Direzione Didattica G. Mazzini;

Visto:
- 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. I I 9 del D.Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267:

- Il Regolamento Comunale sulle sponsorizzazioni approvato con D.C. nr. 126 del 6.6.2011;

- 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 5/10/1998;

- VISTO il pàrere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della f)irezione

Manutenzioni - Patrimonio Doit. Marco Fattore ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1

del D.Lgs. 267 del l8-08-2000 in data 06 02'2018;
- V1STOll parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Dirigente incarjcato della

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49

comma I del D.Lgs.267 del 18-08-2000 in data 09 02'2018;

- VISTO I'ar1. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 1 8-08-2000;

Con votazione unanlme

1.

a

a

a

DELIBERA

Di prendere atto tli quanto richiamato in premessa e di accettare la proposta di

soorisorizzazione inoltrata dalla ditta Pernazza Group srl relativa alla manutenzione deglì

eàifici scolastici afferenti alla Direzione Didattica G Mazzini come segue:

Servizio di manutenzrone degli impianti elettrici e termoidraulici nella modalità

'.Manutenzione e pronto intervenio di durata annuale presso la Direzione Didattica Giuseppe

Mazzini per le seguenti scuoìe:

Elementare e infanzia V. Veneto;

Ef ementare e infanzia Mazzini
Elementare A. Garibaldi;
per l.importo di €. 3.500.00 per ogni edificio/annuo, per un totale di €. 3.500.00 x 3 = €.

10.500,00 annuo. per un totale pei tre anni di contratto di €. 31.500,00 comprensivo di

materiali e manodópera oltre ad è. 6.930,00 per IVA 22oA per la somma complessiva di €'

38.430,001
Di specificare che l'importo di cui sopra è ftnalizzafo esclusivamente a valutare il valore

d"llu pr"rturione sponsòrizzata e non Comporta alcun versamento di denaro allo sponsor né

spese per il Comune;
3. Di autori"z*e il Dirigente della Direzione Manutenzioni - Patrimonio alla stipula del

contratto di sponsorizzazione con la Ditla P emazza Group srl;

2.

e solloscrtllo



4. Di dare atto che la Direzione Attività lìinanziarie provvederà alla fatturazione ai scnsi
dell'art. I I del Regolamento Comunale. precisando che il r,alore della sponsorizzazrone
corrisponde all'importo della prestazione compresa IVA. dando atto che le sponsorizzazioni
oggetto del prcsente provvedimento si configurano come operazioni perrnutatire r' trovano
quindi applicazione la disciplina sull'lVA secondo le previsioni de DPR ó33/1972:

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

Con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.l34. comma 4. del D.l.es. 26712000.
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