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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

 è intenzione, oltreché obiettivo strategico 

dell’Amministrazione Comunale, individuare politiche di 

sostegno e di rilancio dell’immagine e dell’attrattività della 

città nel suo complesso, tramite azioni concrete che sappiano 

coniugare l’interesse pubblico con l’attuale complessa fase 

finanziaria dell’Ente; 

 con particolare riferimento al prossimo periodo natalizio , si 

intendono stipulare accordi di sponsorizzazione, ai sensi del 

regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 126/2011 cui 

integralmente si rinvia per ogni ulteriore dettaglio ivi inclusi i 

profili fiscali, attraverso i quali affidare a soggetti privati, 

imprese inclusi gli esercizi commerciali ed artigianali, o ad 

associazioni e comitati, l’arredo o l’addobbo di aree e vie e/o 

per l’organizzazione di altre iniziative di richiamo e di 

vivacizzazione, in tutti i casi riferibili al periodo natalizio; 

 già in precedenza, con Delibera di Giunta comunale n.85 del 

03.10.2018 si era approvato l’iniziativa “Adotta una strada – 

Terni Natale 2018” Ricerca di sponsorizzazione in servizi; 

 attraverso il ricorso all’avviso pubblico, (All. A), che viene 

unito al presente atto per l’approvazione e quale parte 

integrante e sostanziale del medesimo, l’Amministrazione 

intende ricercare sponsor privati (persone fisiche o giuridiche, 

ivi comprese le associazioni, anche in forma associata) o 

pubblici, per la realizzazione delle iniziative natalizie 

concordate, previo la stipula di un contratto di 

sponsorizzazione, ai sensi dell’art.43 della legge 27.12.1997 

n. 449, dall’articolo 119 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 

dall’art. 19 e 151 del D. lgs n. 50/2016; 

 quale correspettivo, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine, 

in visibilità nella comunicazione e nelle promozioni 

 L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 
12:15 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. F.S. Vista  

 

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

Oggetto: Progetto “Adotta una 

strada - Natale di Terni, 2019”. 

Ricerca di sponsorizzazioni in 

decori urbani (opere/servizi). 

Approvazione Avviso Pubblico, 

con fac simile istanza e contratto. 
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano   A 

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
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D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Francesco S. Vista Avv. Leonardo LATINI 

istituzionali delle iniziative, secondo le prescrizioni vincolanti dell’Amministrazione, relativi 

al soggetto o ai soggetti associati che sponsorizzano; 

 gli sponsor avranno altresì la a tale proposito il benefit consiste nella possibilità di installare, 

sull’area oggetto dell’intervento, targhe informative realizzate secondo le prescrizioni 

vincolanti dell’Amministrazione, relativi al soggetto o ai soggetti associati che sponsorizzano; 

 per il raggiungimento di tali obiettivi occorre, pertanto, procedere ad approvare le conseguenti 

procedure di evidenza pubblica; 

 con il presente atto si approva altresì la bozza del contratto di sponsorizzazione da 

sottoscrivere tra le parti ed al quale integralmente si rinvia per ogni dettaglio; 

Per quanto sopra premesso e considerato 

 

Visti altresì: 

 l’art.43 della legge 27 dicembre 1997, n.449; 

 gli artt. 19 e 151 del D. lgs n. 50/2016; 

 l’art.119 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

 il Regolamento Comunale sulle sponsorizzazioni approvato con D.C.C. n.126 del 

06.06.2011; 

 il regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n.173 del 5/10/1998; 

 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 dal Dirigente della Direzione Economia e 

Lavoro- Promozione del Territorio  Dott. Andrea Zaccone in data 03.10.2019;  

 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 della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa Stefania Finocchio in data 03.10.2019; 

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

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

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

2. di approvare lo schema di avviso pubblico allegato a) al presente atto, del quale costituisce 

parte integrante e sostanziale assieme ai relativi allegati;  

3. di avviare il progetto di sponsorizzazione in oggetto dando immediata pubblicazione 

all’avviso pubblico; 

4. di incaricare il Dirigente della Direzione Economia e Lavoro- Promozione del territorio di 

dare corso a tutti gli adempienti connessi o conseguenti al precitato avviso; 

5. di incaricare, anche a parziale integrazione della precedente deliberazione di Giunta 

Comunale n. 275/2019, tutte le Direzioni Comunali di dare la priorità e comunque di tener 

conto, con riferimento agli atti di rispettiva competenza, della programmazione delle 

iniziative ricomprese sia nel progetto Natale di Terni Luci Acqua Magia, sia di quello 

oggetto del presente atto, in particolare evitando il rilascio di titoli che possano interferirvi;  

6. di riservarsi l’adozione di eventuali successivi atti per dare corso agli aspetti fiscali 

contemplati dall’art. 11 del regolamento approvato con D.C.C. n. 126/2011; 
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 Dott. Francesco S. Vista Avv. Leonardo LATINI 

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

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000 

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


