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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 461 DEL 25/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE, TRA IL COMUNE
DI VITTUONE E LA SOCIETA NICHEL LEGHE S.P.A. CON STABILIMENTO
IN  VITTUONE,  VIA  M.L.KING  E  SEDE  LEGALE  IN  MILANO,  VIA  G.B.
PERGOLESI N. 2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OOPP

Nominato con Decreto del Sindaco n. 14/2022 del 11.05.2022 con scadenza il 30.09.2022;

Richiamata  la  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  22  del  30.05.2022 con la  quale  è  stato
approvato il Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2022-2024;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  1  del  20  gennaio  2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
2022/2024  sono  state  assegnate  provvisoriamente,  ai  Responsabili  dei  servizi  le  risorse  e  gli
obiettivi sulla base degli stanziamenti definitivi del Bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2022,
così come aggiornata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19 maggio 2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2022 avente per oggetto “Assegnazione
provvisoria del piano esecutivo di gestione 2022”; 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al
sottoscritto  Responsabile  del  Settore,  l’adozione  degli  atti  relativi  al  Settore  Programmazione e
gestione opere pubbliche;

Vista  la  normativa  vigente  in  merito  di  sponsorizzazioni  e  precisamente  l’art.  43  della  Legge
n.449/1997 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” che prevede: “Al fine di favorire
l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore  qualità  dei  servizi  prestati,  le  pubbliche  amministrazioni  possono stipulare  contratti  di
sponsorizzazioni  ed accordi  di  collaborazione  con soggetti  privati  ed associazioni,  senza fini  di
lucro, costituite con atto notarile.”, nonché l’articolo 119, comma 1, del TUEL di cui al D. Lgs. n.
267/2000 che recita espressamente: “In applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri
enti  locali  indicati  nel  presente  testo  unico,  possono  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  ed
accordi  di  collaborazione,  nonché  convenzioni  con  soggetti  pubblici  o  privati  diretti  a  fornire
consulenze o servizi aggiuntivi.”

Visto che il ricorso alla sponsorizzazione è diretto al perseguimento:
- di interessi pubblici;
- di esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
- di risparmio di spesa per l’Amministrazione;

Richiamata  la  deliberazione  C.C.  n.  10/2009  avente  ad  oggetto:  ”APPROVAZIONE  NUOVO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI” ed
in particolare l’art. 3 del predetto regolamento avente ad oggetto “Individuazione delle iniziative di
sponsorizzazione”;



Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  55  del  21.03.2019  avente  ad  oggetto:
“SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA’ COMUNALI RIVOLTE ALLA CITTADINANZA” dove è
stato espresso l’indirizzo amministrativo volto al reperimento di proposte di sponsorizzazione per la
realizzazione  e  il  finanziamento  di  interventi  pubblici,  demandando  ai  Responsabili  di  Settore
ciascuno per la propria competenza  di procedere, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, alla
ricerca di uno sponsor per la realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi,  servizi,
prestazioni,  beni  o  l'equivalente  corrispettivo  inerenti  programmi  di  spesa  ordinari  con
finanziamento a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che codesta Amministrazione Comunale intende avvalersi della possibilità di usufruire 
dell’istituto di sponsorizzazione da privati, sia con beni materiali che con introiti in denaro;

Premesso che la società Nichel Leghe s.p.a. con stabilimento in Vittuone (MI), via M.L. King n.
12/14 e sede legale in Milano via G.B. Pergolesi n. 2 – P.IVA 07483530155 ed il Gruppo Cronimet,
hanno avviato progetti  che si innestano nelle politiche e nei programmi di sviluppo sostenibile,
come manifestato nella comunicazione pervenuta il 18 marzo 2022 ns. prot. 3960, dichiarandosi
interessati a supportare il Comune nella gestione del servizio di manutenzione delle aree verdi di
pregio e di interesse comunale, sostenendone i costi relativi;

Vista  la  bozza  di  contratto  agli  atti  del  comune,  predisposta  in  forma  di  scrittura  privata  non
autenticata, di sponsorizzazione per la manutenzione del verde pubblico, presentata dalla società
Nichel Leghe s.p.a. con stabilimento in Vittuone (MI), via M.L. King n. 12/14 e sede legale in
Milano via G.B. Pergolesi n. 2 – P.IVA 07483530155,  facente parte del presente provvedimento,
dove all’art. 2 lo sponsor si impegna a sostenere l’onere finanziario della manutenzione  del verde
pubblico  che consiste nelle seguenti attività:
a) conservazione dei tappeti erbosi delle aree a verde di proprietà comunale, attraverso n. 5 tagli

completi con raccolta dei residui vegetali;
b) un insieme di interventi, su indicazione specifica e dettagliata del settore tecnico comunale, che

consistono in lavori di giardinaggio comprendenti nella:
 potatura di essenze arboree;
 raccolta  foglie  periodo  autunnale  nei  parchi  pubblici  e  nei  giardini/cortili  degli  Istituti

scolastici comunali;
 abbattimento di essenze arboree ritenute pericolose e/o non più in stato vegetativo;
 eliminazione vegetazione infestante dai cordoli e marciapiede delle vie comunali, tramite

operazioni di diserbo meccanico e/o chimico;
per un importo pari a € 130.000,00.=  al lordo IVA 22% in favore dell’ Amministrazione comunale
quale corrispettivo delle predette prestazioni, da effettuarsi per la durata di tre anni consecutivi, con
pagamento in due rate semestrali, come di seguito indicati: 

- importo € 65.000,00.= annualità 2022 entro il 31 luglio 2022
- importo € 130.000,00.= annualità 2023 entro il 31 gennaio 2023 e entro il 31 luglio 2023
- importo € 130.000,00.= annualità 2024 entro il 31 gennaio 2024 e entro il 31 luglio 2024
- importo € 65.000,00.= annualità 2025 entro il 31 gennaio 2025;

Visti:

a) il  decreto  legislativo  n.  118/2011  che  prevede  una  complessiva  riforma  del  sistema  di
contabilità  delle  regioni  e  degli  enti  locali  finalizzata  ad  una  loro  armonizzazione  tra  le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;



c) l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile
della  spesa  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi  stanziamenti  di  cassa  e  con  le  regole  del  patto  di  stabilità  interno;  la  violazione
dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa”;

Visto l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009 e dato atto che è stata verificata
la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e
con  le  regole  di  finanza  pubblica,  essendo  conformi  alle  misure  organizzative  e  finalizzate  al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” ed in particolare:

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e
agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto  il  vigente  Piano triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  2022-2024,  approvato  con
deliberazione G.C. n. 38 in data 28.04.2022, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi,
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.);

Precisato:

- di non trovarsi,  con riferimento all’assetto  di interessi  determinato con il presente atto,  in
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione,
contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita
sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa,  la bozza di contratto agli atti del comune,
predisposta  in  forma  di  scrittura  privata  non  autenticata,  di  sponsorizzazione  per  la
manutenzione del verde pubblico tra il comune di Vittuone e la società Nichel Leghe s.p.a.
con stabilimento in Vittuone (MI), via M.L. King n. 12/14 e sede legale in Milano via G.B.
Pergolesi n. 2 – P.IVA 07483530155;



2. di dare atto che a fronte della prestazione relativa alla sponsorizzazione della manutenzione
del verde pubblico comunale da parte della società Nichel Leghe s.p.a.  con stabilimento in
Vittuone (MI), via M.L. King n. 12/14 e sede legale in Milano via G.B. Pergolesi n. 2 –
CF/P:IVA 07483530155,  l’Amministrazione  comunale  esonera  lo  Sponsor  dal  pagamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità relativa alle insegne pubblicitarie inserite nelle aree a
verde  di  proprietà  comunale,  oggetto  di  manutenzione,  ai  sensi  dell’art.  3  della  bozza  di
contratto, per un importo inferiore rispetto alla prestazione fornita;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 4 della bozza di contratto la società Nichel Leghe s.p.a. con
stabilimento  in  Vittuone (MI),  via  M.L.  King n.  12/14 e  sede legale  in  Milano via  G.B.
Pergolesi n. 2 – P.IVA 07483530155  si impegna a versare al Comune di Vittuone, per la
sponsorizzazione  della  manutenzione  del  verde  pubblico,  la  somma  complessiva  di  €
130.000,00.= al lordo IVA 22% per la durata di tre anni consecutivi per le seguenti annualità,
come di seguito indicati: 

- importo € 65.000,00.= annualità 2022 entro il 31 luglio 2022
- importo € 130.000,00.= annualità 2023 entro il 31 gennaio 2023 e entro il 31 luglio 2023
- importo € 130.000,00.= annualità 2024 entro il 31 gennaio 2024 e entro il 31 luglio 2024
- importo € 65.000,00.= annualità 2025 entro il 31 gennaio 2025;

4. di dare atto che la somma pari ad € 65.000,00,00.= relativa all’anno 2022 risulta essere già
stata impegnata con determinazione n. 585 del 1.12.2021 al capitolo 1632001; 

5. di accertare la suddetta spesa relativa all’anno 2022, che verrà rimborsata dalla società Nichel Leghe s.p.a., come
segue:

Capitolo
Titolo,

Tipologia,
Categoria

CP/FPV/RP
(COMPETENZA
- FONDO P.V. -

RESIDUI)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022 2023 2024
2025

336003 2.0103.01 CP € 65.000,00

6. di  dare  atto  che  le  somme  relative  alle  annualità  2023,  2024  e  2025,  inerenti  la
sponsorizzazione  della  manutenzione  del  verde  pubblico,  di  cui  al  contratto  in  oggetto,
verranno  accertate  ed  impegnate  con  atto  successivo  del  Responsabile  del  Settore
Programmazione e gestione opere pubbliche;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a), punto 2 del D.L. n. 78/2009, è stata verificata
la  compatibilità  dei  pagamenti  di  cui  al  presente  provvedimento,  con gli  stanziamenti  di
bilancio, le regole di finanza pubblica;

8. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3 del regolamento
comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  responsabile  del
settore;

9. di  dare  atto  che  con  riferimento  al  procedimento  di  che  trattasi  il  Responsabile  ai  sensi
dell’art.  3  della  legge  n.  241/1990  è  il  dott.  Arch.  Daniele  Giovanni  Ciacci  e  che  non
sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione;

10. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;



11. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune
di Vittuone e precisamente all’Albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, c. 7
del Regolamento sull’ordinamento  degli  uffici  e servizi  e nella  sezione “Amministrazione
trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Responsabile
Settore Programmazione e Gestione OOPP

Daniele Ciacci

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

DANIELE GIOVANNI CIACCI in data 25/07/2022



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione Settore Programmazione e Gestione OOPP nr.461 del 25/07/2022

12/07/2022Data: Importo: 65.000,00

Oggetto: SPONSORIZZAZIONI VERDE PUBBLICO COMUNALE

Bilancio
Anno: 2022

2 - Trasferimenti correnti
103 - Trasferimenti correnti da Imprese
1 - Sponsorizzazioni da imprese

Stanziamento attuale: 81.100,00
263,30

65.000,00
65.263,30
15.836,70Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 65.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 336003

Oggetto: SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' COMUNALI

Progetto: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

4 - SETTORE LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2022 256Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 256:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 256:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0006353 - NICHEL LEGHE SPADebitore:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario
TESORIERE COMUNALE

SIOPE: 2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 VITTUONE li, 26/07/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 26/07/2022


