
 

 

  
Comune di Borgonovo Val Tidone  

(Provincia di Piacenza) 
    

 

ORIGINALE    N.  11 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 

OGGETTO: ATTO  DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DI 

SPONSORIZZAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE 

ROTATORIE DEL CAPOLUOGO -  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  

AVVISO E DELLA BOZZA DI CONTRATTO        

 

===========================================================    

L’anno duemilaventitre addi ventitre del mese di gennaio alle ore 15.00 - convocata 

nei modi prescritti dalla legge, la Giunta Comunale è riunita nelle persone dei Signori: 

   

                    

1) PATELLI MONICA SINDACO Presente 

2) NICELLI ELISA ASSESSORE Presente 

3) CARELLA SERENA ASSESSORE Presente 

4) FRANZINI FABRIZIO                    ASSESSORE      Presente 

5) MOLINELLI MAURIZIO          ASSESSORE      Presente 

 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale - CASSI DR. PAOLO -  il quale provvede  alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora PATELLI MONICA, nella sua 

qualità di Sindaco,  assume la  presidenza ed invita a deliberare sull’oggetto sopra 

indicato. 

 

============================================================ 
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COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE 

 
 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI PER LA 

MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE ROTATORIE DEL CAPOLUOGO – APPROVAZIONE 

DELLO SCHEMA DI AVVISO E DELLA BOZZA DI CONTRATTO  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

• che l’art. 43 della Legge 449/1997 consente a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti 

di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire 

l’innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi; 

•  l’art.119 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs.18 

agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni consente specificatamente 

l’applicazione della sopracitata norma ai Comuni; 

• è intenzione dell'Amministrazione Comunale migliorare la qualità del decoro urbano avvalendosi 

anche della collaborazione di soggetti terzi;  

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni allegato alla 

Deliberazione di C.C. n. 21 del 27.03.2008;  

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento la Giunta con proprio atto di indirizzo definisce 

l’oggetto e la durata della sponsorizzazione e demanda al Responsabile del Settore competente i 

successivi atti; 

 

CONSIDERATO che:  

• è intenzione dell’Amministrazione Comunale avvalersi di forme di sponsorizzazione tecnica per la 

manutenzione delle aree verdi all’interno delle rotatorie stradali elencate di seguito: 

o Rotatoria di Via Sarmato;  

o Rotatoria di Via Castel San Giovanni; 

o Rotatoria di Via Seminò;  

• la durata della sponsorizzazione viene definita in anni 3 (tre);   

• la scelta dello sponsor è effettuata mediante gara ufficiosa preceduta dalla pubblicazione di apposito 

avviso;  

 

CONSIDERATO che la promozione dell’iniziativa non impegna l’Ente al sostenimento di spese;  

 

VISTO lo schema di Avviso pubblico e la bozza di contratto da stipularsi quale scrittura privata;  
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ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Lavori 

Pubblici, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 

dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente atto.  

 

2. Di promuove la definizione di sponsorizzazioni con soggetti privati per la manutenzione del verde 

all’interno delle rotatorie di seguito elencate:  

o Rotatoria di Via Sarmato;  

o Rotatoria di Via Castel San Giovanni; 

o Rotatoria di Via Seminò;  

 

3. Di definire la durata della sponsorizzazione in anni 3 (tre).  

 

4. Di dare atto che la presente iniziativa non impegna l’Ente al sostenimento di spese.  

 

5. Di approvare lo schema di Avviso pubblico e la bozza di contratto da stipularsi nella modalità di 

scrittura privata.  

 

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori pubblici per gli adempimenti necessari alla 

pubblicazione dell’Avviso e conseguenti atti propedeutici. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e termini di legge, 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.. 134 del D.Lgs. 

267/2000 per procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico approvato. 
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Approvato e sottoscritto 

 

              Il Sindaco                                             Il Vice Segretario Generale     

  PATELLI MONICA     CASSI DR. PAOLO 
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