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RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 23/12/2021 con il quale si attribuiva la responsabilità
del Settore IV Polizia Locale   di cui ai punti 4.1-4.2 del Regolamento dell’Organizzazione degli
Uffici e dei servizi, alla Dott.ssa Lucia Bianconi;

RICHIAMATE

-La Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2022 “Approvazione dello schema di
bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del “Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022-2024”;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C n. 09 del 30/06/2006 con cui si approvava il Regolamento
comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;

DATO ATTO che il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., prevede all’art. 19:

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi
superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre
modalita' di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, e' soggetto esclusivamente alla
previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di
apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero
si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando
sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione
dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente negoziato, purche' nel rispetto dei principi di
imparzialita' e di parita' di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse,
fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture
direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessita' di verificare il possesso dei requisiti
degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano
applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.
La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,
all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

EVIDENZIATO che le iniziative di sponsorizzazione incentivano e promuovono una più spiccata
innovazione nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’Ente, realizzano maggiori economie
di spesa e una migliore qualità nei servizi erogati alla collettività.

CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione Comunale procedente:

implementare le procedure di visibilità dell’Ente e contestualmente di utilizzo di forme di
partenariato pubblico privato finalizzate al reperimento di risorse per la realizzazione degli
obiettivi dell’Ente;

integrare le ordinarie forme di pubblicità commerciali attraverso uno strumento tecnologico
d’interazione immediata con gli utenti che consenta di veicolare le informazioni e messaggi
pubblicitari ad una più ampia platea di potenziali utenti per la realizzazione del seguente
progetto:



COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

PRECISATO che tale avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune, sull’albo pretorio ;

RICHIAMATO il combinato disposto dell’art. 107, commi 2 e 3 e dell’art. 109 comma 2 del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili
di settore/servizio.

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, comma due e
tre, e art. 109, comma due, D.lgs 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile Settore Ragioneria;

ACCERTATA la disponibilità effettiva nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Vigente Statuto;

      VISTO il  D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
      VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

DETERMINA

di approvare l’avviso allegato per il reperimento di sponsor Eventi Norma 2022 e i relativi1)
allegati  a formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente avviso viene attivato in ottemperanza al “Regolamento per la2)
disciplina e gestione delle sponsorizzazioni approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 09 del 30/06/2006;

il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di1.
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del T.U.E.L.;

di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai2.
sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm;

di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile del3.
procedimento stesso elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come
contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

 di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e4.
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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In esecuzione dell’art. 151 comma IV del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., la presente5.
determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, espresso dal responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
       SETTORE IV

F.to  LUCIA BIANCONI


