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AVVISO 
 

Accordo di collaborazione ex art. 119 del D.Lgs. 267/00  
Ricerca manifestazioni di interesse 

RIAPERTURA DEI TERMINI 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 
Premesso che questa Amministrazione intende programmare una serie di eventi e manifestazioni 
per il periodo natalizio 2022; 

Tenuto conto delle difficoltà di provvedere all’organizzazione e gestione dell’evento con il personale 
comunale per mancanza delle necessarie risorse umane, logistiche e strumentali; 

 
Visto 

 
l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 “Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e 
convenzioni”, i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali in applicazione dell'articolo 43 della legge 
27 dicembre 1997 n. 449 e al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati possono 
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con 
soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi; 
 
l’art.6 del “Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere ad Enti pubblici e privati (art. 12 della legge n. 241 del 7 
agosto 1990)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 30/09/2022; 

 
Ritenuto che lo strumento dell’accordo di collaborazione possa sviluppare le potenzialità 
dell'azione congiunta fra il Comune e il tessuto culturale cittadino, derivanti dalla integrazione e 
complementarità di competenze, funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie; 

 
Dato atto che: 

- l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune 
ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da 
valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 

- alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; 
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono 

configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il 
pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di 
guadagno; 

- Il collaboratore percepirà solo il rimborso delle spese sostenute, documentate e 
approvate; 

- il contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 267/00 risulta escluso 
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dalla applicazione delle norme del D.Lgs. 50/16, e che al medesimo vengono 
tuttavia applicati i principi di cui all’art. 4 del suddetto decreto legislativo; 

 
VISTA la propria determinazione n.2135 del 06/12/2022 con la quale si è proceduto alla riapertura 
dei termini per la presentazione delle domande, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle 
associazioni del territorio; 
 
Quanto sopra premesso, al fine di costituire un elenco 

 
RENDE NOTO 

 
Che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla Ricerca di 
Associazioni che possiedano adeguata capacità organizzativa, dimostrata nel corso degli anni, in 
grado di garantire il supporto logistico necessario, che vogliano collaborare tramite accordi di 
collaborazione con le caratteristiche sopra descritte per la realizzazione di eventi e manifestazioni 
organizzate dall’amministrazione comunale. 

 
La scelta del collaboratore avverrà sulla base del criterio di rotazione fra i soggetti che abbiano fra 
i fini statutari i medesimi fini che l’amministrazione intende raggiungere con l’Evento 
programmato. 

 
Tra le finalità comuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 
• Conservare e difendere il patrimonio culturale e tradizionale 
• Valorizzare e tutelare le tradizioni del mondo agricolo quale fondamento culturale della 

propria comunità e il patrimonio storico, etnico, artistico ed archeologico 
• Tutelare e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico 

e del commercio; 
• Incoraggiare e promuovere lo sviluppo della culturale locale, con particolare 

riferimento al costume, alle tradizioni e alla lingua sarda; 
• Incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, con 

obiettivi educativi e culturali. 
• Promozione e tutela del territorio 
• Tutelare i soggetti socialmente deboli 
• Favorire pari opportunità di inserimento sociale tra cittadini d i  sesso diverso. 
• Promuovere le attività economiche del territorio 

 
A solo titolo esemplificativo e non esaustivo l’attività del collaboratore potrà consistere, a seconda 
della tipologia di evento, in: 

 
• Sorveglianza, apertura e chiusura locali 
• Accoglienza 
• Reperimento materiali funzionale alla realizzazione dell’evento; 
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• Trasporti materiale 
• Pulizie 
• Predisposizione di materiale pubblicitario 
• Controllo rispetto indicazioni di sicurezza 
• Pagamento compensi con relativi adempimenti fiscali 
• Pagamento SIAE e assicurazioni 
• Coordinamento e logistica 
• Coinvolgimento di soggetti terzi 
• Promozione dell’evento 
• Ritiro e pagamento materiale 

 
In particolare, l’oggetto delle manifestazioni è finalizzato all’organizzazione di: 
 

1. Eventi musicale e artistici in genere; 
2. Animazione per bambini; 
3. Mercatini natalizi 

 
Si precisa che nessun compenso potrà essere corrisposto al collaboratore per l’attività 
prestata. 
 
Si precisa altresì che non saranno ammessi progetti già finanziati per lo stesso periodo con 
precedenti bandi e che sarà ammesso un solo progetto per associazione. 

 
A tale scopo, si invitano i soggetti interessati a voler presentare Manifestazione di interesse da 
formulare sull’apposito modulo allegato, all’ufficio Protocollo del Comune di Sarroch – Via Siotto 
2, o via pec all’indirizzo protocollosarroch@pec.it entro le ore 14.00 del 09 dicembre 2022. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
(Angelo Tolu) 
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