COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°601 del 30-12-16
Reg. generale 1795

OGGETTO:
SPONSORIZZAZIONE TECNICA DI MANUTENZIONE AREA
VERDE SITA IN LOC.LA CALETTA - PIAZZA DEL PORTO . Determinazione a
contrarre per indizione di procedura aperta per la ricerca di sponsor.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
i contratti di sponsorizzazione si configurano quali atti negoziali sempre più diffusi
negli enti locali al fine di reperire risorse e conseguire risparmi di spesa in
relazione a progetti dell’amministrazione già programmati;
Visto il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni
approvato con deliberazione di C.C. N^11 DEL 22-04-2009;
Considerato che con delibera di GC N^162del 07-12-2016 avente ad oggetto
:”SPONSORIZZAZIONE TECNICA DI MANUTENZIONE AREE VERDI - ATTO DI
INDIRIZZO” si è Valutata l’opportunità di attivare la procedura di scelta degli
sponsor, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, libera
concorrenza, parità di trattamento e pubblicità; dettando gli indirizzi al Servizio
Lavori pubblici per la Manutenzione delle seguenti aree:
1)
Siniscola – Piazza IV Novembre;
2)
Siniscola – Intersezione Via Pellico via Matteotti;
3)
La Caletta – Rotonda S’arenargiu;
4)
La Caletta – Piazza dei Mille;
5)
La Caletta – Rotonda Ingresso;
6)
La Caletta – Piazza del Porto;
7)
Capo Comino – Ingresso al Borgo;

RITENUTO necessario dare seguito agli indirizzi contenuti nella suddetta delibera
della Giunta Comunale avviando una procedura selettiva concorrenziale mediante
la quale ricercare soggetti che, in veste di sponsor, intendano concludere contratti
di sponsorizzazione con il Comune di Siniscola in relazione agli interventi di
manutenzione del Verde Pubblico e meglio descritti negli allegati alla suddetta
deliberazione ;
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Visto l’avviso Pubblico (Allegato A) alla presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale in cui sono contenuti gli interventi che il Comune di
Siniscola ha intenzione di finanziare attraverso l’istituto della sponsorizzazione;
RITENUTO conseguentemente di approvare lo schema di Avviso, contenente le
schede descrittive degli interventi, di cui immediatamente sopra, volto alla ricerca
di sponsorizzazioni;
RITENUTO pertanto necessario dare pubblicità all’Avviso nel rispetto dei principi
di efficacia, economicità e trasparenza, mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Siniscola per almeno 15 giorni.
VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali – il quale prescrive la necessità di adottare
apposito provvedimento a contrattare, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
ACQUISITO il seguente CIG :Z1C1CC8249
CONSIDERATO che:
• con i contratti si intende perseguire il fine di fornire all'Ente la sponsorizzazione
degli interventi individuati con deliberazione di GM n^162 del 07-12-2016;
• i contratti saranno stipulati mediante scrittura privata, da registrarsi soltanto in
caso d’uso trattandosi di importo non superiore ai 40.000,00 euro.
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato e parte integrante
avviso pubblico per selezione ricerca sponsor;
• i criteri di aggiudicazione sono stabiliti nell’ avviso pubblico per selezione ricerca
sponsor allegato e parte integrante del presente atto;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa di
cui all’art. 183 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI:
Visti gli articoli 19 e 151 del D.Lgs. 50/2016
il Regolamento per la disciplina dei contratti;
il Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
lo Statuto comunale
DETERMINA
•
di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si
intendono integralmente richiamate, l'indizione di procedura aperta per la ricerca di
sponsor per la manutenzione dell’area Verde sita in La Caletta – PIAZZA DEL
PORTO - del Comune di Siniscola e descritti nelle schede tecniche esemplificative
parimenti allegate e formanti parte integrale e sostanziale del presente atto, anche
agli affetti dell’avviso stesso;
•
di dare atto che gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli indicati nel’avviso
Pubblico allegato al presente provvedimento;
•
di disporre che il contratto sia stipulato con scrittura privata;
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•
di approvare l’avviso di gara con procedura aperta per la sponsorizzazione
degli interventi di cui allo schema di Avviso pubblico, allegato A al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
•
di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul profilo di
committente del Comune di Siniscola per un periodo continuativo non inferiore a
15 giorni;
•
di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, che il Responsabile del
Procedimento è l’ing.. Efisio Pau

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Il presente atto è copia conforme all’originale
@-@ - Pag. 3 - @-@

al

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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