COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Ordinaria
N.

OGGETTO:

18 DEL 10/05/2021

ESAME
ED
APPROVAZIONE
SPONSORIZZAZIONI.

REGOLAMENTO

SULLE

L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di Maggio alle ore 19:00 nella Sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
PIOVANELLI LEONARDO
TARSI FRANCO
CHIODI MARIANGELA
FOGLIATA ANGELO
SPINETTI OSCAR
RAGNOLI GIANLUIGI
PAPOTTI CLAUDIO
ASSOLINI IRENE
LOMBARDI MONICA

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

ASSENTE

0

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 Consiglio N. 18 del 10/05/2021
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Il segretario comunale illustra i contenuti del regolamento in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che occorre procedere all’approvazione di un Regolamento che disciplini
le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte dell’Amministrazione
comunale alla sponsorizzazione, come opportunità innovativa di finanziamento delle
proprie attività;
Preso atto:
-

Che il contratto di sponsorizzazione è un contratto bilaterale a prestazioni
corrispettive mediante il quale una parte, L’Amministrazione comunale
(sponsee) garantisce ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare, in
appositi spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi
previsti dallo stesso contratto a fronte dell’obbligo dello sponsor di pagare un
determinato corrispettivo in denaro o di fornire una prestazione diretta o
indiretta a favore dell’Amministrazione comunale;

-

Che con il termine “sponsorizzazione” si intende ogni corrispettivo in denaro,
ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo
scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti,
servizi e simili, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi
un beneficio d’immagine. La sponsorizzazione può essere “di puro
finanziamento”, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle
obbligazioni
di
pagamento
dei
corrispettivi
dell’appalto
dovuti
dall’Amministrazione, ovvero “tecnica”, consistente in una forma di
partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto
l’intervento a cura e a spese dello sponsor;

-

Che il soggetto promotore è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata,
che propone di stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di
Paitone;

-

Che lo “Sponsee” è il Comune di Paitone;

Acquisito il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai
competenti responsabili di servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli numero 8, contrari nessuno, astenuti numero 3 (i consiglieri Papotti,
Lombardi e Assolini), espressi in forma palese per alzata di mano da numero 11
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento sulle sponsorizzazioni, costituito da n. 12 articoli,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare adeguata pubblicizzazione al suddetto regolamento attraverso la
pubblicazione sul sito internet del Comune e sul portale trasparenza.
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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 FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to Sbalzer Eugenio

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
finanziario e tributi
F.to Sbalzer Eugenio

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
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;
Paitone (BS) lì, 18/05/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 18/05/2021
Il Funzionario Incaricato

Seccamani Brunilde

