
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 17.06.2020 

OGGETTO: Accordo di collaborazione per la fornitura ed esposizione presso 
il Palazzo degli Uffici di Corso del Popolo 30 di una termocamera 

professionale del valore stimato in € 1.100,00 per il controllo della 
temperatura corporea (in attuazione al protocollo di sicurezza per il 

contenimento dell’emergenza Covid-19). 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 9.00 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 68985 del 12.06.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI 

OGGETTO: Accordo di collaborazione per la fornitura ed esposizione presso il 

Palazzo degli Uffici di Corso del Popolo 30 di una termocamera professionale 

del valore stimato in € 1.100,00 per il controllo della temperatura corporea 

(in attuazione al protocollo di sicurezza per il contenimento dell’emergenza 

Covid-19). 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa del Sindaco,  

PREMESSO CHE:  

Ai sensi della normativa vigente, nonché del Regolamento comunale sulla disciplina 

dei contratti di sponsorizzazione, approvato con delibera di C.C. n. 126 del 6.6.2011, 

al fine di realizzare una migliore qualità dei servizi prestati e registrare maggiori 

economie, l’A.C. volendo favorire i processi innovativi della struttura amministrativa e 

la collaborazione tra pubblico e privato, intende sviluppare sinergie con i soggetti 

privati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le associazioni, anche in forma 

associata) o pubblici, che avanzano proposte come Sponsor per la realizzazione di 

interventi a favore della collettività; 

Con nota registrata al prot. 65760 del 5.6.2020 è pervenuta un’offerta spontanea di 

sponsorizzazione da parte del legale rappresentate della ditta “Elettrogima srl” con 

sede a Terni; la ditta proponente ha proposto di donare al Comune di Terni una 

termocamera professionale del valore di € 1.100,00 per il controllo della temperatura 

corporea da esporre in luogo pubblico (in allegato alla proposta è stata trasmessa la 

scheda tecnica dell’attrezzatura); 

L’art. 7 comma 12 del Regolamento Comunale sulle sponsorizzazioni stabilisce che si 

può procedere all’affidamento diretto di sponsorizzazioni, nel caso in cui il valore sia 

inferiore a € 15.000,00; 

Nel caso di specie lo sponsor ha dichiarato che il valore della sponsorizzazione è pari a 

€ 1.100,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 124 D.L. 34/2000); 

L’art. 8 del Regolamento Comunale sulle sponsorizzazioni prevede che, nel caso in cui 

un soggetto offre spontaneamente contributi in beni, servizi e prestazioni, la Giunta 

Comunale può autorizzare la stipula del contratto di sponsorizzazione o accordo di 

collaborazione, previa istruttoria sui suoi benefici; 

Ritenuto che l’intervento proposto introduce importanti benefici in quanto consente di 

poter attuare le misure di prevenzione da contagio Covid-19 all’ingresso del Palazzo 

degli Uffici Comunali di Corso del Popolo 30; 
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Tale attività sviluppa un legame partecipato e promuove un modello operativo 

nell’ottica del sostegno alle forme di collaborazione per la tutela dei nuovi beni 

comuni, tra cui è inserita anche la tutela della salute pubblica; 

Il contratto di sponsorizzazione costituisce, dunque, un vero e proprio accordo di 

collaborazione tra le parti; 

Considerato che: 

Il valore della fatturazione della sponsorizzazione è pari all’importo della somma 

corrispondente al valore dei servizi forniti dallo sponsor, intendendosi comprensive di 

IVA; 

I benefit richiesti dallo sponsor sono: 

1. Menzione dell’iniziativa nelle campagne di comunicazione dell’Ente. 

2. Menzione dello sponsor nel luogo di esposizione della termocamera 

professionale. 
Nel contratto di sponsorizzazione le parti converranno, di comune accordo, di 

quantificare preventivamente la sponsorizzazione indicando il controvalore monetario 
delle rispettive obbligazioni, assunte in forza dell’accordo; 

 
La presente iniziativa integra il Piano delle Sponsorizzazioni approvato con D.G.C. nr. 

33 del 1.2.2013 e s.m.i. 
 

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 delle Sponsorizzazioni approvato con D.G.C. nr. 33 del 1.2.2013 e 

successive integrazioni; 
- VISTO il regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 

5/10/1998; 
- DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi 

della Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli che si occupa dell’attuazione 
del Piano delle Sponsorizzazioni attive e passive del Comune di Terni; 

- VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della 
Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni acquisito in data 12.06.2020, nonché di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 
acquisito in data 15.06.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267;  

- RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in 
considerazione dell’urgenza;  

-  
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DELIBERA 

1. Di prendere atto di quanto richiamato nella premessa e di accettare la proposta 

di sponsorizzazione proposta dalla Soc. Elettrogima srl; 

2. Di approvare lo schema di contratto di sponsorizzazione (allegato A) da 
perfezionare tra il Comune di Terni e la ditta Elettrogima srl (sponsor); 

3. Di autorizzare il dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni o suo 

delegato alla stipula del contratto di sponsorizzazione previa determinazione 
dirigenziale di accertamento ed impegno dell’importo della sponsorizzazione 

attiva; 

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 a € 1.100,00 (IVA esclusa ai sensi dell’art. 124 
del DL 34/2010), dando atto che la sponsorizzazione oggetto del presente 

provvedimento si configura come operazione permutativa e trova quindi 
applicazione la disciplina di cui al DPR 633/1972; 

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

Piano Comunale di Sponsorizzazione. 

Con separata ed unanime votazione, 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. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Federico Nannurelli) 

 

 

IL DIRIGENTE  

(Arch. Piero Giorgini) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 68985 del 12.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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