
AREA II - AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale N. 474 

Registro di Settore N. 206  DEL 02/11/2022 
ORIGINALE

Oggetto :

APPROVAZIONE  AVVISO  E  MODULISTICA  PER  RICERCA
SPONSORIZZAZIONI   FINALIZZATE  AL  SOSTEGNO  DELLA
MANIFESTAZIONE  DEL  3  DICEMBRE  2022  "  TUTTI  IN
CAMPO...DIVERSAMENTE UGUALI " '   DI CUI ALLA DGC N.
123/2022 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Visto il  decreto sindacale n. 17/2022 con il  quale la sottoscritta  è stata nominata
Responsabile dell'Area Affari Generali ;

Vista la DCC n. 11/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 ; 

Visti :

l'art. 19 - contratti di sponsorizzazione -  del D.Lgs n. 50/2016;

il vigente regolamento per le sponsorizzazioni  ;

PRESUPPOSTO che la Giunta Comunale, con atto n. 123 del 20/10/2022 ha deliberato :

1) di aderire  alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1992
dall’ONU organizzando la manifestazione denominata “ Tutti  in campo..diversamente uguali  “  (  una normale
giornata di abilità) consistente in una serie di iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio locale
e provinciale e che le attività che il comune intende organizzare sono :

 Partita del Cuore con la nazionale italiana cantanti da disputarsi presso il campo sportivo V.Ginnasi il
giorno  3  Dicembre  2022  alle  ore  11,00  con  il  coinvolgimento  delle  associazioni  e  delle  scuole  del
territorio:  la  manifestazione  prevede  una  partita  calcistica  che  vedrà  confrontarsi  le  due  squadre
“Nazionale Italiana Attori” e “Ronciglione All Toghether” prevedendo la raccolta di offerte volontarie da



destinarsi alle varie onlus presenti sul territorio del Comune di Ronciglione, come da nota prot. N°17189
del 28/10/2022 ; 

 Momento ludico e conviviale - Conferenza su un tema della disabilità con la Asl ,  le associazioni e le
cooperative locali e provinciali da svolgersi presso il centro sportivo A. Mascarucci ; 

2) di dare atto che  per l'organizzazione di tutte le attività relative alla manifestazione  il budget stimato è pari ad
€ 7.500,00 ;

3) Di impartire direttive al Responsabile del Servizio di  ricercare sponsorizzazioni sia finanziarie che tecniche,
avvalendosi di quanto disposto dal vigente  Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione dei contratti di
sponsorizzazione di quanto altro necessario e conseguente alla deliberazione ;   
4) che con lo stesso provvedimento viene  demandata al  Responsabile  del  Servizio  l’adozione degli  atti  esecutivi
necessari per l’attuazione della procedura.

Visto pertanto  l'avviso pubblico predisposto dagli uffici per la ricerca di sponsorizzazioni  e la relativa modulistica ( fac
simile contratto di sponsorizzazione , fac simile domanda );

Ritenuto procedere alla approvazione  ;

Visto Il D.lgs 267/2000 ;

DETERMINA

di approvare l’avviso allegato e la relativa modulistica ,  parte integrante del presente provvedimento;
Di dare atto che le proposte di sponsorizzazione possono essere inviate a mezzo pec ( comuneronciglione@legalmail.it)
o con consegna a mano al protocollo dell'ente entro e non oltre il 20 novembre 2022  ;

Di autorizzare la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Ronciglione  nella sezione avvisi, news  e presso
l’Albo Pretorio ;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

Di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti  ad approvare i contratti derivanti dall’avviso;

Di attestare ai sensi degli art.6 c.4 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni
approvato con Delibera di C.C. n.4/2013 la regolarità tecnica con la firma del presente atto;

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sul sito web ai sensi del
Decreto Legislativo n.33/2013 ; 

Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.3  c.4  della  L.241/1990  avverso  il  presente  provvedimento  è
ammesso ricorso:

1) giurisdizionale al TAR del Lazio ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro il termine di 60
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

2) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorsi
del medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art.8 D.P.R. 1199/71.        

 

Il Responsabile Del Servizio
  SODINI MARIA VITTORIA / ArubaPEC S.p.A.
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