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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
   Premesso che: 

Con D.G.C. nr. 33 del 1.2.2013 e s.m.i. il Comune di Terni 

approvava il piano di sponsorizzazioni, al fine di dare attuazione al 

regolamento comunale sulle sponsorizzazioni approvato con la 

D.G.C. nr. 126 del 6.6.2011; 

Con la DGC nr. 67 del 4.3.2015 veniva approvato il progetto di 

sponsorizzazione per la cura del verde pubblico e degli spazi 

pubblici in genere, disciplinando le sponsorizzazioni in oggetto ed 

anche la modalità di ricerca degli sponsor tramite un avviso di 

rilevanza pubblica; 

In data 17.4.2015 il Comune di Terni provvedeva a pubblicare 

l’avviso n. 51805 al fine di ricercare gli sponsor sul mercato. Tale 

avviso continuativo è ancora pubblicato sul sito internet del Comune 

di Terni e consente agli operatori economici, singoli cittadini ed 

associazioni di partecipare alla selezione per l’assegnazione degli 

spazi da curare e/o riqualificare o rigenerare; 

Sulla base delle domande presentate, la Giunta Municipale ga 

autorizzato di volta in volta la stipula dei contratti di 

sponsorizzazione di durata pluriennale, permettendo di ottenere quel 

concreto risparmio che il progetto di sponsorizzazione aveva 

previsto. 

Venivano approvati n. 11 elenchi con le seguenti Deliberazioni di  

G.C. 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, n.101 del 12.04.2017,  n.192 del 

20.07.2017, n. 377 del 20.12.2017 e Delibera del Commissario 

Straordinario n. 32 del 18.04.2018 e venivano perfezionati i contratti 

di sponsorizzazione attiva (in servizi). 

Con nota 168105 del 27.12.2017 la ditta Incisoria Torrentelli di 

Torrentelli Michele comunicava al Comune di Terni la rinuncia alla 

sponsorizzazione dello “Spartitraffico via Aleardi” (cod. 45) 

approvata con Delibera di Giunta n.101 del 12.04.2017; 
 

Con modalità previste dal bando sono pervenute entro il 21.05.2018 

ulteriori 2 domande che vengono riportate nella tabella che segue: 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di giugno alle ore 13,30,  
in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto:  Misure per il decoro 
urbano ed ambientale. Accordi di 
collaborazione per attività legate 
alla cura del verde pubblico e degli 
spazi pubblici in genere. 
Autorizzazione alla stipula dei  
contratti di sponsorizzazione. Atto 
I.E. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Pres. Ass.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Manutenzioni 

Patrimonio 
_ Attività 

Finanziarie 

_ Commissario 
Straordinario 

_ Sub Commissari 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Pertanto, il nuovo elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di adesione a cui è possibile 

assegnare la sponsorizzazione delle aree verdi è il seguente: 
 

DENOMINAZIONE 

SPONSOR 

INDICAZIONE SPAZIO 

RICHIESTO 

IMPORTO €./MQ. 

RICONOSCIUTO 

COME 

SPONSORIZZAZIONE 

N° CARTELLI 

PUBBLICITARI

* 

SERVIZIO 

1. GM s.r.l. (rich. 

 prot. 

53058/2018). 

Rotonda 

Sersimone/Bramante 

(cod.1981) di mq. 202,00    

 

0,27 €/mq. n° 2 

Intervento di 

manutenzione 

ordinaria. 

2. VALNERINA 

ANTINCENDIO 

s.r.l.s. (rich. prot. 

69167/2018) 

Spartitraffico Sottopasso 

Via C. Battisti (cod. 166) 

di mq. 105,00; 

Spartitraffico incrocio Via 

Borzacchini (cod.1944) di 

mq. 292,00; 

Spartitraffico Incrocio Via 

Prati/Via Aleardi (cod. 

1946) di mq. 720,00. 

0,27 €/mq. 

Area cod. 166 

n.1 cartello; 

Area cod. 

1944 n.2 

cartelli; 

area cod. 1946 

n.3 cartelli. 

Intervento di 

manutenzione 

ordinaria. 

(*) Per la stipula dei contratti di sponsorizzazione si possono inserire sugli spazi cartelli di comunicazione istituzionale del progetto 

di sponsorizzazione secondo tali criteri dimensionali: fino a mq. 200 cartelli n°1; da mq. 201 a mq. 500 cartelli n°2; da mq. 501 a mq. 

1.000 cartelli n°3; da mq. 1.001 a mq. 2.000 cartelli n°4; da mq. 2001 a mq. 3.000 cartelli n°5; 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 n°10; oltre mq. 8.001 cartelli n°11. 
 

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. 119 del D.Lgs. 18 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 parere istruttorio favorevole espresso dal RUP, dott. Federico Nannurelli in data 

29.05.2018; 

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

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 29.05.2018 dal Dirigente 

della Direzione Manutenzioni Patrimonio Dott. A. Zaccone ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO il parere di regolarità contabile espresso in data 04.06.2018 dal Dirigente reggente 

della Direzione Attività Finanziarie ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

267 del 18-08-2000 “favorevole dando atto che le scritture contabili saranno assunte a 

consuntivo con apposito atto per partite Entrate/Uscite”; 

- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    

 
D E L I B E R A  

 

DENOMINAZIONE 

SPONSOR 
INDICAZIONE SPAZIO RICHIESTO SERVIZIO 

1. GM s.r.l. (rich. 

 prot. 53058/2018). 

Rotonda Sersimone/Bramante (cod.1981)    

 

Intervento di 

manutenzione ordinaria. 

2. VALNERINA 

ANTINCENDIO 

s.r.l.s. (rich. prot. 

69167/2018) 

Spartitraffico Sottopasso Via C. Battisti (cod. 166); 

Spartitraffico incrocio Via Borzacchini (cod.1944); 

Spartitraffico Incrocio Via Prati/Via Aleardi (cod. 

1946). 

Intervento di 

manutenzione ordinaria. 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

1. Di prendere atto della rinuncia alla sponsorizzazione dello Spartitraffico via Aleardi” (cod. 

45) approvata con Delibera di Giunta n.101 del 12.04.2017, presentata con nota n. 168105 

del 27.12.2017 la ditta Incisoria Torrentelli di Torrentelli Michele; 
 

2. 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 viene 

riportato nella tabella che segue: 

DENOMINAZIONE 

SPONSOR 

INDICAZIONE SPAZIO 

RICHIESTO 

IMPORTO €./MQ. 

RICONOSCIUTO 

COME 

SPONSORIZZAZIONE 

N° CARTELLI 

PUBBLICITARI

* 

SERVIZIO 

1. GM s.r.l. (rich. 

 prot. 

53058/2018). 

Rotonda 

Sersimone/Bramante 

(cod.1981) di mq. 202,00    

 

0,27 €/mq. n° 2 

Intervento di 

manutenzione 

ordinaria. 

2. VALNERINA 

ANTINCENDIO 

s.r.l.s. (rich. prot. 

69167/2018) 

Spartitraffico Sottopasso 

Via C. Battisti (cod. 166) 

di mq. 105,00; 

Spartitraffico incrocio Via 

Borzacchini (cod.1944) di 

mq. 292,00; 

Spartitraffico Incrocio Via 

Prati/Via Aleardi (cod. 

1946) di mq. 720,00. 

0,27 €/mq. 

Area cod. 166 

n.1 cartello; 

Area cod. 

1944 n.2 

cartelli; 

area cod. 1946 

n.3 cartelli. 

Intervento di 

manutenzione 

ordinaria. 

 

3. Di autorizzare il Dirigente della Direzione Manutenzioni o suo delegato alla stipula dei 

contratti di sponsorizzazione; 

4. Di dare atto che la Direzione Attività Finanziarie provvederà alla fatturazione ai sensi 

dell’art. 11 del Regolamento Comunale, precisando che il valore della sponsorizzazione 

corrisponde 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’IVA secondo le previsioni de DPR 633/1972; 

5. Di dare atto che il presente atto rientra negli obiettivi di risparmio previsti dal Piano 

Comunale di Sponsorizzazione 2013 – 2016, aggiornato con la D.G.C. nr. 67/2015; 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

  

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

 

 

 


