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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 

intesa, tramite azioni concrete che contemperino l’attuale 

oltreché complessa fase finanziaria dell’Ente con tali interessi 

pubblici, dei quali il Comune è il primo soggetto esponenziale; 

 con particolare riferimento al prossimo periodo natalizio, si 

intendono stipulare accordi di sponsorizzazione, ai sensi del 

regolamento comunale approvato con DCC nr. 126/2011, 

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 luoghi pubblici ed eventualmente 

l’organizzazione di altre iniziative di richiamo e di 

vivacizzazione, in tutti i casi riferibili al periodo natalizio o 

comunque alla tradizione natalizia; 

 Attraverso il ricorso ad una procedura di rilevanza pubblica, 

l'Amministrazione intende individuare soggetti privati (persone 

fisiche o giuridiche, ivi comprese le associazioni, anche in 

forma associata) o pubblici, che si propongono come Sponsor 

per la realizzazione delle suddette attività. A tal fine si potrà 

concludere un contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 

della legge n. 449/1997, l’art. 28, comma 2 bis della L. 

448/1998 e dell'art. 119 del D.lgs 267/2000 che regolerà i 

rapporti tra le Parti; 

 Quale corrispettivo, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine, 

consistente nella possibilità di apparire nelle comunicazioni e 

nelle promozioni istituzionali delle iniziative, secondo le 

prescrizioni vincolanti dell'Amministrazione, relativi al 

soggetto o ai soggetti associati che sponsorizzano. Inoltre allo 

sponsor spettano i benefici fiscali previsti dalla normativa 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno tre del mese di ottobre alle ore 11:00 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: 

Assiste il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Iniziativa “Adotta una 
strada – TerniNatale 2018” – 
Ricerca di sponsorizzazioni in 
servizi.   
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La presente deliberazione è posta in 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

vigente: sulle sponsorizzazioni, infatti, potranno essere applicate le detrazioni fiscali previste 

per legge. A tale proposito il benefit consiste in: possibilità di installare, sull'area oggetto 

dell'intervento, impianti informativi realizzati secondo le prescrizioni vincolanti 

dell'Amministrazione, relativi al soggetto o ai soggetti associati che sponsorizzano. Inoltre allo 

sponsor spettano i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente sulle sponsorizzazioni, 

infatti, potranno essere applicate le detrazioni fiscali previste per legge; visibilità in apposite 

sezioni del sito internet del Comune di Terni dedicate al progetto; apposizione del 

nome/marchio/logo su materiale informativo distribuito dal Comune di Terni. 

 

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

procedure di evidenza pubblica;  
 

 Nel contratto di sponsorizzazione le parti converranno, di comune accordo, nel quantificare 

preventivamente la sponsorizzazione indicando il controvalore monetario delle rispettive 

obbligazioni, assunte in forza dell’accordo; 
 

 Il Comune di Terni provvederà alla fatturazione annuale, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

Comunale sulle sponsorizzazioni, precisando che il valore della sponsorizzazione corrisponde 

al valore in denaro dei servizi o forniture offerti dallo sponsor IVA compresa. La 

sponsorizzazione si configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la 

disciplina sull’IVA secondo le previsioni del DPR 633/1972; 
 

 Il presente “progetto di sponsorizzazione” va ad integrare il Piano Triennale delle 

Sponsorizzazioni approvato con D.G.C. nr. 33 del 1.2.2013 e s.m.i; 
 

 Ai sensi dell’art. 8 del regolamento approvato con DCC nr. 126/2011 qualora uno de soggetti 

interessati, offra spontaneamente anche contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi 

monetari equivalenti al fine di rendere un servizio alla cittadinanza, oppure in caso di mancanza 

di offerte a seguito di avviso pubblico, la Giunta potrà autorizzare, previa istruttoria sui 

benefici, la stipula del contratto di sponsorizzazione o di un accordo di collaborazione. 

 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

 

Visto: 

- L’art. 43 della 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 favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Economiche – Innovazioni – Manutenzioni Dott. A. Zaccone data 28.9.2018 ai sensi ed agli 

effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie – Aziende Dott. L. Sdogati ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

267 del 18-08-2000 in data 01.10.2018 “Favorevole - per presa d’atto”; 

- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

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

2. Di avviare il progetto di sponsorizzazione in oggetto; 

3. Di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto, del quale costituisce parte 

integrante e sostanziale assieme ai relativi allegati; 

4. Di incaricare il dirigente della Direzione Attività Economiche/Innovazioni – Manutenzioni di 

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

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.LL., D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

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

 

  


