
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

COPIA
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 123 del 10/06/2022

OGGETTO: Avviso Pubblico per la sponsorizzazione di manifestazioni 
culturali, sportive, in particolare per l’Evento "Sul Palco delle 
Puglie" edizione 2022.

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese di Giugno, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che 
• l'Amministrazione Comunale intende attivarsi, con avviso per la ricerca di soggetti esterni, 
pubblici o privati (persone giuridiche, enti, aziende, negozi, artigiani, industrie e comunque attività 
commerciali) che intendono proporsi come sponsor per manifestazioni culturali sportive in 
particolare per l'Evento “ Sul Palco delle Puglie “ edizione 2022; 
• la Giunta Comunale con delibera n. 122 del 07/06/2022 ha approvato i relativi indirizzi per 
procedere ai contratti di sponsorizzazione con le finalità sopra evidenziate; 
Considerato chel'art. 3 comma 1 della legge 449/1997 consente alle Pubbliche Amministrazioni, 
tra l'altro, di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di 
lucro, al fine di favorire l'innovazione delle organizzazioni amministrative e di realizzare maggiori 
economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati; 
Richiamata la citata delibera della Giunta Comunale n. 122/2022 con la quale, per i motivi in essa 
contenuti, si stabilisce: 
• di ricorrere a contratti di sponsorizzazione, nella forma della sponsorizzazione finanziaria 
finalizzati alla realizzazione di manifestazioni culturali sportive in particolare per l'Evento “Sul Palco 
delle Puglie” edizione 2022;
• di provvedere alla ricerca degli Sponsor mediante apposito Avviso, attraverso il quale i 
soggetti interessati potranno far pervenire apposita proposta;
• di dare mandato al Responsabile delSettore AAGG della predisposizione di tutti gli atti 
conseguenti e necessari ad avviare la procedura di ricerca di sponsor privati;
Visto l'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede comunque la pubblicazione di apposito 
avviso, almeno per 30 giorni e la verifica del possesso dei requisiti degli esecutori;
Ritenuto necessario, per i motivi sopra citati, adottare tutti gli atti per attivare la procedura di 
sponsorizzazione nel rispetto dei criteri e modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale 
sopra citata; 

Visti i seguenti atti predisposti dal settore AAGG: 
 Avviso Pubblico per la sponsorizzazione;
 Modello Candidatura a Sponsor;
 Schema di contratto;



Richiamato l'art.192 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 il quale prevede che la stipula dei contratti 
debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende 
perseguire con il contratto, l'oggetto del contratto stesso, la sua forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente; 
Stabilito che, ai sensi del suddetto art. 192 del D Lgs. N°267/2000, quanto a: 
• la finalità del contratto, assicurare la realizzazione di eventi culturali all'interno delle 
manifestazioni culturali sportive in particolare per l'Evento “Sul Palco delle Puglie” edizione 2022 
mediante contratti di sponsorizzazione che regolano i rapporti di collaborazione tra 
Amministrazione Comunale e soggetti commerciali ai quali, in cambio del servizio sostenuto, viene 
riconosciuto un ritorno di immagine;
• l'oggetto del contratto, procedura di sponsorizzazione a sostegno del finanziamento degli 
eventi e manifestazioni culturali sportive in particolare per l'Evento “Sul Palco delle Puglie” 
edizione 2022: 
- “sponsorizzazione finanziaria” (versamento da parte dello Sponsor di una somma in 
denaro);
- forma del contratto, scrittura privata;
- modalità di scelta del contraente, mediante Avviso pubblico aperto volto alla ricerca di 
Sponsor, mediante presentazione di proposte sponsorizzazione; 
Visti: 
 l'art. 43 della Legge 27.12.1997 n. 449;
 gli artt. 119 e 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
 l'art. 19 del D. lgs. 50/2016;
 l'art. 6 (Compiti del Responsabile del Procedimento) della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.; 
 l'art.31 (ruolo e funzioni del responsabile del procedimento) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 09/12/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l'incarico di Responsabile del 1° Settore Affari Generali;

DETERMINA
Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate:
1.di approvare, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 07/06/2022 gli atti 
che di seguito si elencano al fine diassicurare la realizzazione di eventi culturali all'interno delle 
manifestazioni culturali sportive in particolare per l'Evento “Sul Palco delle Puglie” edizione 2022 
mediante contratti di sponsorizzazione che regolano i rapporti di collaborazione tra 
Amministrazione Comunale e soggetti commerciali ai quali, in cambio del servizio sostenuto, viene 
riconosciuto un ritorno di immagine:
- Avviso Pubblico per la sponsorizzazione;
- Modello Candidatura a Sponsor;
- Schema di contratto;
2.di dare atto che con i successivi atti di approvazione delle proposte di sponsorizzazione 
verranno assunti gli accertamenti relativi ad ogni singola procedura di sponsorizzazione per gli 
esercizi finanziari del Bilancio;
3.di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 trovano la loro 
estrinsecazione in narrativa;
4.di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 
50/2016, è il Responsabile del Settore AAGG;
5.di dare atto che nel presente procedimento non sussiste conflitto d'interesse, anche potenziale, 
ai sensi di quanto disposto dal, piano triennale di prevenzione e della corruzione 2022/2024 
contenente il piano per la trasparenza" e s.m.i.;
6.di inoltrare il presente provvedimento,  munito di tutti gli allegati, ai sensi di quanto disposto al 
Settore Economico per i necessari riscontri contabili e fiscali, l'apposizione del visto di regolarità 
contabile.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI
F.to CUSMAI FABRIZIA





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive 
modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati 

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.
F.to 

In data 10/06/2022 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 


