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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 61  DEL 17-12-13

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
SPONSORIZZAZIONI.

L’anno  duemilatredici, il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 17:30 e seguenti,
nella sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio
Comunale.

Sessione Ordinaria  -  Prima convocazione.

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

FORNARI FEDERICO

CASTELLANI DEBORA P GIRALDO MARIA CHIARA P

P SPATERNA RODOLFO

RAICHINI MASSIMILIANO P CHECCOBELLI SIMONETTA P

P

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

BOCCIO EMANUELA A BIANCHI PAOLA P

BETTI CRISTIAN

COVA ELISA

SISANI SARA P

A

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n.   15 - Assenti n.    2 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. FEDERICO FORNARI nella sua qualità di Presidente del
Consiglio e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione
la pratica di cui all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

TABORCHI MARIO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che:
l’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n° 449 dispone che “Al   fine   di  favorire
l'innovazione  dell'organizzazione amministrativa   e  di  realizzare  maggiori  economie,
nonchè  una migliore  qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono
stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi  di collaborazione  con  soggetti  privati
ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.”
l’art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 recita testualmente che “In applicazione dell’art.
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.”
l’art. 26 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 prevede inoltre che “Ai  contratti  di
sponsorizzazione  e  ai  contratti  a questi assimilabili,  di cui siano parte un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di   cui  all'allegato  I,
nonche'  gli  interventi  di  restauro  e manutenzione  di  beni  mobili  e  delle  superfici
decorate di beni architettonici  sottoposti  a tutela ai sensi del decreto legislativo 22  gennaio
2004,  n.  42,  ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero  le  forniture  disciplinate  dal
presente  codice,  quando i lavori,  i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a
spese  dello  sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta  dello sponsor nonche' le
disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.”;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ove è testualmente disposto: “I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla
Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare”;

RITENUTO necessario, rispettare il dettato normativo di cui in premessa e dotarsi pertanto di un
apposito regolamento al fine di disciplinare i contratti di sponsorizzazione;

ATTESO CHE la competenza all'approvazione del detto regolamento appartiene al Consiglio
comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO  lo schema di “Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni” predisposto dal
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, allegato alla presente proposta;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e il parere di regolarità
contabile espresso dal del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

Udita la relazione in merito al presente punto all’odg del Sindaco;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 15, voti
favorevoli 15, voti contrari --, astenuti --;

DELIBERA

Comune di Corciano – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17-12-2013 - Pag. 2



Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1)

Di approvare il  “Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni” nel testo, allegato alla2)
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il regolamento in esame entra in vigore con l’intervenuta esecutività della3)
deliberazione di approvazione;

Di dare atto che il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni verrà pubblicato nel sito4)
internet del Comune di Corciano in apposita sezione denominata “Regolamenti”.

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to CILLO FRANCESCO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to VANIA CECCARANI F.to FEDERICO FORNARI

========================================================================

Pubblicazione Albo Pretorio n. 155 del 16-01-14

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 16-01-14 al 31-01-14
come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[N] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Corciano, lì 16-01-2014 F.to VANIA CECCARANI
========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, lì 16-01-14 IL Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 26-01-2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

            IL Segretario Generale
Corciano, lì 27-01-14 VANIA CECCARANI
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