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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

 questa Amministrazione in occasione della ricorrenza di San 

Valentino intende organizzare una manifestazione denominata 

“Valentine Fest #1”; 

 Valentine Fest #1 è la prima edizione di un festival che ha come 

obiettivo la narrazione multidisciplinare dei sentimenti: un 

contenitore con un programma articolato fatto di incontri a 

tema, presentazioni di libri, incontri, cooking show per menù 

dedicato all’amore, musica dal vivo, art performance e reading 

spettacolo; 

 Valentine Fest #1 si svolgerà negli spazi del Caos dal 14 al 16 

febbraio 2019 con l’idea di concentrare in 3 giorni un mini 

calendario di eventi dedicati al sentimento creando un contesto 

ben identificabile grazie a un brand fortemente identitario; 

 il programma di Valentine Fest #1 è in fase di definizione ma 

che per le spese di promozione della manifestazione sono 

necessari circa € 5.500,00 e che tale somma è attualmente 

disponibile al cap. 890 del centro di costo 0620 del bilancio 

2018 con riferimento all’accertamento n. 11992125/2018 del 

29/11/2018 al cap. 0251 in parte entrata; 

 al fine del perseguimento degli interessi pubblici sopra citati si 

ritiene opportuno emanare un avviso pubblico esplorativo per 

trovare partner che mediante una sponsorizzazione finanziaria 

potranno consentire la realizzazione della manifestazione 

“Valentine Fest #1”; 

Considerato che: 

- la Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione ha predisposto 

uno schema di avviso pubblico esplorativo finalizzato alla 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 
11:15  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Avviso pubblico per 

manifestazioni di interesse per 

sponsorizzazione finanziaria 

della manifestazione Valentine 

Fest 2019. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 

_ Servizi Culturali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Giuli 

12.12.2018 

190 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                             IL PRESIDENTE 

  

 

 

2 

 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

ricognizione di manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione della manifestazione 

“Valentine Fest #1” che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 le spese di promozione della manifestazione “Valentine Fest #1” stimate in € 5.500,00 possono 

essere finanziate trovando copertura al cap. 890 del centro di costo 0620 del bilancio 2018 con 

riferimento all’accertamento n. 11992125/2018 del 29/11/2018 al cap. 0251 in parte entrata; 

 visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla Dirigente Servizi Culturali – Alta Formazione 
Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli in data 05.12.2018; 

 visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente Attività Finanziarie - Aziende Dott. 
Luciano Sdogati in data 06.12.2018; 

 Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

Tutto ciò premesso. 

 Con votazione unanime 
D E L I B E R A 

 

  

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la realizzazione della manifestazione “Valentine Fest #1” dal 14 al 16 

febbraio 2019 presso gli spazi del CAOS; 

3. di approvare lo schema di avviso pubblico esplorativo finalizzato alla ricognizione di  

manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione finanziaria della manifestazione in 

oggetto, avviso che si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

4. di incaricare il dirigente della Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione di emanare 

l’avviso pubblico e di adottare i provvedimenti di spesa necessari per le spese di 

promozione della manifestazione fino ad un massimo di € 5.500,00 mediante impegno al 

cap. 890 del centro di costo 0620 del bilancio 2018 con riferimento all’accertamento n. 

11992125/2018 del 29/11/2018 al cap. 0251 in parte entrata; 

5. di precisare che gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni verranno incassati al capitolo 

1698 in parte entrata rispetto al quale potranno essere impegnate le spese relative 

all’organizzazione dell’iniziativa al cap. 526 del centro di costo 0640. 

6. di precisare altresì che laddove si determini una differenza positiva tra le somme incassate 

da sponsorizzazioni e quelle spese per l’organizzazione della manifestazione oggetto del 

presente atto la stessa potrà essere utilizzata per analoghe iniziative per eventi culturali, 

sociali ricreativi ed altro  

7. con separata votazione, di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 . 

************************ 


