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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

____________________________________________________________________________________

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Affari generali, Legali e controlli - Servizi demografici - Elettorali – Analisi e statistica - Punto amico

U.O. Economato Contratti

Registro delle Determinazioni

N. 72 del 28/02/2022

OGGETTO: VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI COMPRESE IN
ROTATORIE STRADALI UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE.
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AVVENUTO
RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE EX ART. 19 DEL
D.LGS. N. 50/2016 CIG: 9120148836

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l’art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449, il quale prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di

avvalersi di rapporti di sponsorizzazione e di accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, senza

fini di lucro, costituite con atto notarile;

- l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- l’art. 19 denominato “Contratti di sponsorizzazione” del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e

s.m.i.;

DATO ATTO che in questo contesto il vigente D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), all’art. 119, in applicazione

dell’articolo 43 della richiamata L. n.449/1997, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati,

consente agli Enti Locali di reperire risorse attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione nel rispetto

delle seguenti condizioni:

 perseguimento di interessi pubblici;

 esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;



COPIA

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

Pag. 2 di 4

 conseguimento di un risparmio di spesa;

VISTO E RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni approvato

con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2020;

VISTO l’art. 7 del citato Regolamento, il quale prevede che “nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor,

pervenga al Comune di San Giovanni Valdarno una proposta spontanea di sponsorizzazione per lavori, servizi e

forniture per un importo superiore a € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), la Giunta valuta l’opportunità di dar corso alla

sponsorizzazione. Successivamente il Dirigente dell’Area competente rende pubblica la proposta predisponendo

un apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 5 comma 1 del presente

Regolamento, prevedendo come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore,

nonché il diritto di prelazione a favore dell’originario promotore (…)”;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 23 del 22.02.2022, con la quale la Giunta Comunale, preso atto della

proposta di sponsorizzazione presentata Agrimen Soc. Coop. Agricola Sociale di tipo B Onlus, in qualità di

capofila, insieme ai partner De Angelis Gaetano Marco, Enotecnica Toscana S.r.l, Lazzerini Impianti, avente ad

oggetto la valorizzazione e riqualificazione delle aree verdi ricomprese nelle rotatorie della Gruccia e di

Sant’Andrea site nel territorio comunale e ritenuta la medesima proposta idonea al perseguimento dell’interesse

pubblico, ha ritenuto opportuno dar corso alla sponsorizzazione dando mandato al Dirigente dell’Area Gestione

e Sviluppo del Territorio di procedere all’approvazione e alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web

istituzionale del Comune di San Giovanni Valdarno, per 30 (trenta) giorni, dell’Avviso avente i contenuti

indicati dagli artt. 5 e 7 del Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni;

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento Comunale per la disciplina

delle sponsorizzazione, all’approvazione di un Avviso idoneo a consentire ai soggetti eventualmente interessati

ad offrire una sponsorizzazione migliorativa rispetto a quella sopra citata

PRECISATO che:

- il valore complessivo del progetto di valorizzazione e riqualificazione delle rotatorie di cui alla proposta di

sponsorizzazione citata ammonta ad Euro 55.959,84, oltre IVA di legge e che tale somma costituisce l’importo

minimo a base di selezione;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. si precisa

che il Codice CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 9120148836;

- il termine per il ricevimento di ulteriori offerte di sponsorizzazione è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla

pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio;

- terminata la procedura di selezione, nel caso in cui la proposta giudicata economicamente più vantaggiosa

dalla Commissione sia diversa da quella degli originari promotori, a questi ultimi è riservato, entro il termine di

giorni (10) dieci, il diritto di adeguare ad essa la propria proposta. In questo caso, i promotori originari potranno

essere dichiarati aggiudicatari con diritto di prelazione alla sponsorizzazione.



COPIA

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

Pag. 3 di 4

VISTO l’“Avviso pubblico di avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione spontanea” (allegato

A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO che tale Avviso pubblico verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale

dell’Ente per 30 giorni a far data dall’esecutività del presente atto;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- la Legge n. 449/1997 e ss. mm.;

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm.;

- il Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazione approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 14 del 29.04.2020;

ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.

n. 267/2000 e del decreto sindacale n. 25 del 31.12.2021 con il quale è stata affidata alla sottoscritta la

dirigenza dell'Area Amministrativa - Finanziaria - Servizi alla Cittadinanza;

PRECISATO che la sottoscritta appone la sua firma digitale sul presente atto in sostituzione del Dirigente

dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, temporaneamente assente dal servizio, in forza di quanto previsto e

consentito dal decreto sindalale n. 25/2021 citato;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la

correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile di

cui all’art. 151, co.4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, non comportando la stessa alcun onere finanziario a carico

del Comune di San Giovanni Valdarno

DETERMINA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Avviso pubblico di avvenuto ricevimento

di una proposta di sponsorizzazione spontanea per la manutenzione e valorizzazione delle aree verdi ricomprese

nelle rotatorie stradali di Sant'Andrea e della Gruccia (allegato A), onde consentire il recepimento di eventuali

ulteriori offerte di sponsorizzazione aventi il medesimo oggetto e di importo minimo pari a quello della

proposta degli originari promotori, ossia ad Euro 55.959,84, al netto dell'IVA di legge; 

2. di pubblicare l’Avviso pubblico di cui al precedente punto 1) per 30 (trenta) giorni a far data dall’esecutività

del presente atto all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di San Giovanni Valdarno;
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3. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la nomina della Commissione di valutazione delle

proposte di sponsorizzazione, nonché ogni altro adempimento che si rendesse necessario al fine della

prosecuzione del procedimento di sponsorizzazione.

San Giovanni Valdarno, lì 28/02/2022
Il Dirigente

f.to Dott.ssa Antonella Romano


