COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55 DEL 26/08/2021
ESAME
ED
APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
PER
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA MANUTENZIONE E
OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL VERDE DELLE ROTATORIE DI PROPRIETA’
COMUNALE SULLA SP 116, MEDIANTE CONTRATTO
DI
SPONSORIZZAZIONE
L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Agosto alle ore 18:30 nella Sala
delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
CHIODI MARIANGELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale

PRESENTE
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

Delibera di Giunta N. 55 del 26/08/2021

OGGETTO:

ESAME
ED
APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
PER
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA MANUTENZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL VERDE DELLE ROTATORIE DI PROPRIETA’
COMUNALE SULLA SP 116, MEDIANTE CONTRATTO
DI
SPONSORIZZAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale considera il verde pubblico un bene
comune da tutelare e che nell’ambito delle proprie politiche, anche a fronte delle
sempre più stingenti norme in tema di razionalizzazione e stabilizzazione della finanza
pubblica, ritiene opportuno promuovere iniziative volte ad ottimizzare le risorse
disponibili anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, delle
cooperative sociali e del mondo imprenditoriale;
CONSIDERATO CHE il sistema delle aree verdi cittadine, quale patrimonio ambientale
legato all’identità dei luoghi, riveste un’importante funzione culturale, paesaggistica e
sociale poiché contribuisce a migliorare il microclima, a ridurre il degrado urbano,
elementi fondamentali per la qualità della vita urbana e per la salute pubblica;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende raggiungere le seguenti finalità:
1. garantire la sponsorizzazione necessaria a reperire i fondi per finanziare il
progetto "IMMAGINA" con finalità di educativa di strada per problematiche
giovanili, per un periodo di 5 anni;
2. sensibilizzare i cittadini e le imprese su un tema importante come quello della
tutela e salvaguardia dell'ambiente;
3. mantenere in buono stato il verde pubblico;
4. accrescere il decoro del paese;
5. valorizzare il patrimonio comunale e l’assetto urbano;
6. accrescere e valorizzare il senso di appartenenza;
7. sviluppare la partecipazione alla vita della comunità;
8. incentivare la collaborazione dei privati per la realizzazione, la manutenzione, la
gestione e la cura degli spazi pubblici.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10 maggio 2021,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Esame ed approvazione regolamento sulle
sponsorizzazioni”;
CONSIDERATO CHE in applicazione alle disposizioni dell’art. 43 della L.449/1997 e
dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, le pubbliche amministrazioni possono stipulare
contratti di sponsorizzazione e collaborazione con soggetti privati e associazioni diretti a
fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati;
DATO ATTO CHE i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si
configurano quali strumenti negoziali sempre più diffusi negli enti locali per favorire
l’innovazione dell’organizzazione, migliorare la qualità dei servizi istituzionali e

realizzare maggiori economie di bilancio che devono comunque assicurare il rispetto
della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e
imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione;
RICHIAMATO l’articolo 3 del sopra citato regolamento comunale sulle sponsorizzazioni,
la Giunta Comunale è autorizzata ad avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento
di finalità di interesse pubblico, indicate all’articolo 2 del medesimo regolamento;
ESAMINATI l’allegata bozza di contratto di sponsorizzazione, nonchè avviso pubblico
per la manifestazione di interesse alla manutenzione e valorizzazione del verde delle
seguenti rotatorie di proprietà comunale strada provinciale Sp 116 :
 Rotatoria tra Via Italia, Via Roma e Via Papa Giovanni Paolo II
 Rotatoria tra Via Italia, Via Fornace e Via delle Brede
RITENUTO, di pubblicizzare per un periodo di almeno 30 giorni l’iniziativa
dell’Amministrazione comunale mediante la pubblicazione del suddetto avviso pubblico
sul sito istituzionale del Comune di Paitone, all’Albo Pretorio on-line;
CONSIDERATO inoltre di stabilire che tutta l’attività propedeutica alla sottoscrizione dei
contratti di sponsorizzazione, così come la successiva attività di controllo sulla corretta
esecuzione dello stesso, verrà effettuata dal Responsabile dell’area tecnica del
Comune;
ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile, unitamente all'attestazione relativa alla copertura della spesa, espressi dai
responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 del TUEL);
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1) DI dare atto di tutto quanto in premessa esposto;
2) DI APPROVARE l’avvio della procedura per l’individuazione di operatori economici
o associazioni locali interessati alla manutenzione e valorizzazione del verde delle
rotatorie di proprietà comunale sulla SP 116°, mediante contratto di
sponsorizzazione;
3) Di APPROVARE i seguenti documenti, predisposti dall’area tecnica, al fine di
acquisire candidature da parte di operatori economici ed associazioni locali con i
quali stipulare il contratto di sponsorizzazione per la manutenzione e valorizzazione
del verde delle seguenti rotatorie di proprietà comunale strada provinciale Sp 116:
 Rotatoria tra Via Italia, Via Roma e Via Papa Giovanni Paolo II
 Rotatoria tra Via Italia, Via Fornace e Via delle Brede
Che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per
sponsorizzazione per la manutenzione e valorizzazione del verde delle rotatorie
di proprietà comunale strada provinciale Sp 116 - Allegato A;
 Capitolato tecnico - programma manutentivo minimo delle aree verdi - Allegato B;
 Candidatura per sponsorizzazione interventi di manutenzione o realizzazione
aree verdi presenti sul territorio – Allegato C;

4) DI STABILIRE che qualora non pervenissero candidature nel termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso, il termine può essere prorogato dal
Responsabile del procedimento senza assunzione di ulteriori atti;
5) DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica al compimento degli atti inerenti
e conseguenti ai fini dell'attuazione del presente deliberato;
6) DI DARE ATTO che il presente deliberato non comporta costi per l’Amministrazione
Comunale;
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.
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PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Il Responsabile del servizio
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
F.to Arch. Marco Domenico Orizio

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone (BS) lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Relazione di pubblicazione, comunicazione ai capigruppo consiliari
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata
in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico;
 È stata comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Paitone (BS) lì,05/10/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 05/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

