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AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
 

DETERMINAZIONE 
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02/12/2020 

 

OGGETTO 
Iniziative ed eventi organizzati dal Comune di Montalbano Jonico nel periodo di 
Natale 2020 – Contratti di sponsorizzazione – Approvazione Avviso Pubblico e 
Modulo di Adesione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

E SOCIO- CULTURALE  
 

PREMESSO che negli ultimi anni l’azione della Pubblica Amministrazione ha risentito di un 
progressivo decremento delle risorse disponibili, dovute a minori trasferimenti da parte dello Stato, cui 
si sono abbinate richieste, da parte del cittadino-utente, sempre più pressanti in materia di qualità dei 
servizi; 
 

CONSIDERATO pertanto che è necessario a livello locale trovare modalità nuove per la gestione di 

alcune attività istituzionali, coinvolgendo sotto forma di collaborazione il mondo imprenditoriale, al 

fine di valutare la possibilità di ottenere da una parte possibili sponsorizzazioni o risparmi di spesa e 

dall’altra un efficace e compartecipato controllo del territorio; 

DATO ATTO CHE: 
- si ritiene importante testare la possibilità di offrire occasioni per forme di collaborazione con 

soggetti privati; 

- la Pubblica Amministrazione ha la possibilità di concludere contratti di sponsorizzazione ai 

sensi dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che costituisce il principale riferimento 

normativo in materia; la finalità cui la norma sottende è che i contratti di sponsorizzazione “... 

siano finalizzati a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, 

nonché una migliore qualità dei servizi prestati”. Inoltre l’art. 119 del T.U.E.L., richiamandosi alla 

norma precedente, riafferma la legittimazione delle Pubbliche Amministrazioni a stipulare 

contratti di sponsorizzazione, subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni:  

1. perseguimento di interessi pubblici;  
2.esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;  
3.conseguimento di un risparmio di spesa;  

- i contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza 

fini di lucro per ottenere un contributo in denaro o per realizzare o acquisire a titolo gratuito 

interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi dispesa ordinari con 

finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza 

nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, 

in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da 

parte dello sponsor”; 
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- per la Pubblica Amministrazione è ammessa la sola sponsorizzazione passiva, in cui lo sponsor 

ottiene la veicolazione della propria immagine tramite l’attività della Pubblica Amministrazione 

e a tal fine paga un corrispettivo o, com’è più usuale, presta un servizio o fornisce qualcosa; 

- anche il nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs.50/2016 disciplina, all’art 19, i contratti di 

sponsorizzazione, prescrivendo che nel caso in cui lo sponsor intenda direttamente a sua cura e 

spese realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture, resta ferma la necessità di verificare il 

possesso dei requisiti degli esecutori nonché assicurare il rispetto dell'articolo 80 dello stesso 

codice e le prescrizioni all’uopo impartite dall’Ente;  

- tra le attività per le quali è possibile ed utile verificare la praticabilità di stipulare specifici 

“contratti di sponsorizzazione” con soggetti privati può essere ricompresa anche la 

realizzazione di attività culturali e ricreative da parte dell’Amministrazione Comunale; 

- attraverso la sponsorizzazione è possibile realizzare una riduzione delle spese di funzionamento, 

accrescendo l’efficienza dell’attività di gestione; 

- in tal modo si persegue un evidente interesse pubblico; 
 

RILEVATO che: 
- ogni anno l’Amministrazione Comunale organizza direttamente e con la collaborazione di 

Associazioni del territorio, Pro Loco e soggetti privati, eventi e manifestazioni in occasione 

delle festività natalizie con lo scopo di valorizzare il centro cittadino e contribuire a dare 

massimo risalto alle attività commerciali presenti, offrendo alle istituzioni scolastiche ed alle 

famiglie momenti di incontro, d’intrattenimento in linea con lo spirito del Natale, iniziative 

socio-culturali per creare momenti di aggregazione e sano divertimento per vivere meglio il 

Natale; 

- è intenzione di questa Amministrazione avviare anche per l’anno 2020 una procedura di 

selezione pubblica per individuare soggetti privati per la realizzazione, tramite contratti di 

sponsorizzazioni, di attività in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale al fine di 

vivacizzare le festività natalizie nell’intero centro urbano, realizzando eventi che assicurino il 

coinvolgimento dei cittadini e la migliore sinergia con le attività commerciali del centro urbano, 

oltre a provvedere ad abbellire e rendere più accoglienti vie e piazze cittadine con luminarie, 

addobbi, decori vari ed alberi di Natale, il tutto nel rispetto delle misure di contenimento del 

contagio Covid-19; 

VISTO l’art.19 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che regolamenta i contratti di sponsorizzazione; 

CONSIDERATO che è opportuno procedere alla ricerca di sponsor avviando una procedura selettiva 
concorrenziale, mediante la quale ricercare soggetti che, in veste di sponsor intendono concludere 
contratti di sponsorizzazione con il Comune di Montalbano Jonico per le finalità sopra illustrate; 
 
RITENUTO che attraverso la sponsorizzazione è possibile realizzare anche una riduzione delle spese 
per le manifestazioni ed eventi, accrescendo l’efficienza dell’attività di gestione; 

DATO ATTO che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 30.11.2020, si è stabilito quale obiettivo 

dell’Amministrazione comunale quello di avviare una procedura di selezione pubblica per 

individuare soggetti privati per la realizzazione, tramite contratti di sponsorizzazioni, una serie 

di attività in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale al fine di vivacizzare le 

festività natalizie mediante la realizzazione delle Luminarie, nonché attività dell’Ente verso altre 

Istituzioni presenti sul territorio, in linea con le normative; 

- con la stessa deliberazione veniva incaricato il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-

Culturale a provvedere all’espletamento degli atti necessari ed ogni ulteriore atto conseguenziale 

per l’avvio della procedura di sponsorizzazione di cui in premessa in attuazione della disciplina 

di cui all’art.43 della legge 449/1997 e dell'art.19 del D.Lgs. nr.50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

- a tal fine è stato predisposto apposito Avviso Pubblico ed il Modulo di Adesione per il 

reperimento di sponsorizzazioni, allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e 

sostanziale; 
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VISTI, altresì: 
- il Decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di 

Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo 
PIERRO ed in caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. 
SILVESTRO; 

- il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n.76 recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale ed in particolare semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizi; 

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-2022 e la 
successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie; 

- la CGC n.105/2020 con la quale si deliberava la variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 in termini di 
competenza e di cassa; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

- il Dlgs.50/2016 e s.m.i.; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” ed esaminati in particolare: 

 L’art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

 L’art.192, che prevede  l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine 
che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 L’art.147 bis,  sul controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
 

VISTO l’art.19 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che regolamenta i contratti di sponsorizzazione; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale; 

 

D E T E R M I N A 
 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 
 

1) Di approvare l’Avviso Pubblico ed il Modulo di Adesione per il reperimento di 
sponsorizzazione, allegato al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione. 
 

2) Di dare atto che l’Avviso verrà affisso all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito del Comune di 
Montalbano Jonico; 
 

3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Biblioteca, Albo, ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza; 
 

4) Di dare atto che la presente determinazione: 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 

L’Istruttore Amministrativo 
     f.to   Vincenzo Farina 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                        E SOCIO-CULTURALE  

                            f.to   Dr. Vincenzo PIERRO 
  



 
_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
   Data 02/12/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

f.to Dr. Vincenzo PIERRO 
________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 - cap.________ - imp.___________/2020   €_________ 

 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: ____________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA F.F. 

Rag. Antonio D’ARMENTO 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

__02/12/2020____ - Cron. N. _____2032____________/__2020__. 

 

Dalla residenza comunale, __02/12/2020__ 

IL MESSO COMUNALE 
(f.to Vincenzo CROCCO) 

 
 

 
 

 
 


