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Tit/Cla: 4.3 Proposta n. 289/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROMOZIONE ECONOMICA, EDUCATIVA E CULTURALE

n. 127 del 18/06/2019

OGGETTO: EMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR PER LA 
FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO PER IL PADIGLIONE FIERISTICO DI MORCIANO DI 
ROMAGNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n. 12 in data 21/05/2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile del 
Servizio Finanziario, Promozione Economica Educativa e Culturale;

VISTE: 
- la deliberazione G.C. n. 153/2018 di approvazione del DUP DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE) 2019-2021;
- la deliberazione CC n. 53 del 06/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione e 

successive variazioni
 la deliberazione GC n. 173 del 27/12/2018 di assegnazione delle risorse ai Responsabili 

dei Servizi e successive variazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13/06/2019 avente ad oggetto “Indirizzi 
finalizzati alla ricerca di sponsor per la fornitura di elementi di arredo per il Padiglione Fieristico di 
Morciano di Romagna”; 

RICHIAMATO l’art. 19 “Contratti di sponsorizzazione” del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti 
pubblici e sm;

VISTO il  Regolamento comunale per le sponsorizzazioni approvato con deliberazione C.C. n. 35 
del 31.08.2017;

VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta ai sensi del Regolamento comunale per le sponsorizzazioni 
approvato con deliberazione CC n. 35 del 31.08.2017 relativamente alla ricerca di sponsor di cui 
trattasi, che di seguito si riportano:
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 Attivazione della ricerca di sponsor con confronto competitivo tra  eventuali offerte 
pervenute, per il seguente specifico intervento che l’Amministrazione comunale intende 
finanziare/realizzare tramite la suddetta sponsorizzazione: 

Fornitura e montaggio di 200 poltrone per l’Auditorium del Padiglione fieristico di Morciano 
di Romagna con le seguenti caratteristiche: 
Seduta in batteria rivestita con materiali fonoassorbenti, imbottitura autoestinguente e tessuto 
ignifugo. Dettagli: 
- Sedile ribaltabile automaticamente con sistema a contrappeso silenzioso, dotato di 

ammortizzatori in gomma; 
- Braccioli in legno multistrato rivestiti con i materiali di cui sopra.

 Il costo dello specifico intervento da finanziare/realizzare viene quantificato in: 
€.30.000,00 (euro trentamila).

 L’ ammontare in euro della sponsorizzazione da reperire, viene quantificato in:
€. 30.000,00 (euro trentamila) da corrispondere al Comune non in denaro, bensì 
direttamente mediante fornitura e montaggio degli elementi di arredo sopra descritti (cd. 
sponsorizzazione tecnica) e con pagamento  diretto - da parte dello sponsor - dei suddetti 
beni. 

 Nota aggiuntiva: 
Potranno essere prese in considerazione anche offerte di fornitura parziale e/o di valore 
inferiore ad €. 30.000,00, purché per  un minimo di  €. 5.000,00 cadauna. In tal caso le migliori 
offerte pervenute verranno prese in considerazione congiuntamente e, di conseguenza, la 
controprestazione di cui al successivo punto riguarderà tutti gli sponsor co-finanziatori e co-
attuatori dell’intervento.

 La controprestazione che l’Amministrazione comunale è disposta ad effettuare quale 
contropartita della sponsorizzazione di cui sopra è: 

Intitolazione del Padiglione fieristico per tre anni in caso di fornitura completa, ovvero appositi 
pannelli pubblicitari da installare all’interno della  struttura per ciascuna proposta di 
sponsorizzazione. 

DETERMINA

1) DI APPROVARE l’allegato “Avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per la fornitura e 
Montaggio di Poltrone per l’Auditorium del Padiglione Fieristico” ai sensi degli artt. 3 e ss. del 
Regolamento per le sponsorizzazioni approvato con deliberazione CC n. 35 del 31.08.2017 
esecutiva, che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per 30 giorni dalla data odierna. 

Morciano di Romagna, 18/06/2019
Il Responsabile del Servizio

FONTI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


