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SETTORE Cultura Turismo e Servizi alla Persona

Oggetto: Avviso pubblico per la sponsorizzazione da parte di privati della manifestazione Oro
d’Argenta edizione 2017. Approvazione



Oggetto: Avviso pubblico per la sponsorizzazione da parte di privati della manifestazione Oro
d'Argenta edizione 2017. Approvazione

Il Dirigente

Premesso che:
- con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  77  del  25/05/2017  sono  stati  approvati  il

bilancio di massima e il bilancio preventivo della 60° Fiera regionale di Argenta, edizione di
Argenta;

- nel programma delle manifestazioni della Fiera è prevista anche la kermesse dedicata alla
valorizzazione del prodotto enogastronomico di qualità, Oro d'Argenta edizione 2017;

- il bilancio preventivo della Fiera di Argenta si ipotizza un'entrata derivante da sponsor di Oro
d'Argenta per un ammontare complessivo pari a 30.000,00 euro;

Dato  atto  che  il  ricorso  alle  sponsorizzazioni,  nel  perseguimento  dell'interesse  pubblico,
costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzata
a  promuovere  e  incentivare  la  collaborazione  tra  pubblico  e  privato  e  a  favorire  il
miglioramento organizzativo realizzando:
- una valorizzazione delle competenze,  delle professionalità,  della disponibilità di  persone,

enti, associazioni e aziende attivi sul territorio;
- una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività;
- economie di spesa;

Ritenuto opportuno adottare tutti gli atti necessari  per attivare la procedura nel rispetto dei
criteri e delle modalità stabilite dal Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione dei
contratti  di  sponsorizzazione,  approvato  con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 6 del
04.02.2017;

Dato atto che all’art. 3 del citato Regolamento, vengono indicate, alla lettera d) , le “attività di
promozione turistica, di marketing e promozione territoriale”, come meritevoli di essere poste
all'attenzione di privati per avviare contratti di sponsorizzazione;

Dato atto altresì, che Oro d'Argenta rappresenta un delle manifestazioni  di  promozione del
territorio,  legate  al  prodotto  agricolo  ed enogastronomico  di  qualità,  più  importanti  per  la
comunità argentana ed il tessuto imprenditoriale locale; 

Richiamato,  inoltre,  l’art.  11  che  prevede  che  la  scelta  degli  sponsor  sia  effettuata  con
affidamento diretto se il valore della sponsorizzazione è inferiore ad € 40.000 (IVA esclusa),
preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso, approvato con determinazione del Dirigente
competente;

Visto  l'allegato  bando  per  la  ricerca  di  sponsorizzazione  da  parte  di  privati  per  la
manifestazione Oro d'Argenta - edizione 2017 e il modello di istanza di partecipazione;

Ritenuto  opportuno  procedere  all’approvazione  degli  elaborati  sopracitati  che  costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 20 del 04.03.2017, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 del Comune di Argenta, dichiarata
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000  e s.m.i.;

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 21 del 04.03.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e relativi allegati del Comune di Argenta, dichiarata urgente
ed  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma,  del  D.Lgs.  n.  267  del
18.08.2000 e s.m.i.;



Vista  la  delibera  Giunta  Comunale  n.  29  del  04.03.2017,  dichiarata  urgente  ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2017-2019 - Assegnazione risorse finanziarie nelle
more dell'approvazione del PEG/Piano performance globalizzato”;

Visto il principio Contabile di cui all’Allegato n. 4/2 (3) al D.Lgs. n. 118/2011, e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di entrate; 

Dato atto che l’accertamento delle entrate sarà disposto successivamente al termine fissato
per la presentazione delle domande di sponsorizzazione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Cultura,
Turismo e Servizi alla Persona;

Preso atto che il responsabile del procedimento attesta, in merito al presente atto:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
- che  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  è  stata  verificata  l’insussistenza  di

situazioni di conflitto d’interessi;
- che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste

nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
- la consistenza dei  presupposti  e delle ragioni  di  fatto, oltre che delle ragioni  giuridiche,

sottese all'adozione del provvedimento oggetto della presente;

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune di Argenta;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Viste le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

Visto l’art. 4, secondo comma, del D.Lgs.vo 30/3/2001 n. 165;

Visto l’art. 24 dello Statuto e l’art. 24 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi;

Dato  atto  che  nel  sottoscrivere  la  presente  Determinazione,  il  Responsabile  ne  attesta  la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Determina

1) Di  approvare,  per  i  motivi  in premessa esposti,  l'allegato avviso pubblico per  la ricerca
sponsorizzazione da parte di privati per la manifestazione Oro d'Argenta - edizione 2017 e il
modello di istanza di partecipazione;

2) Di  riservare  a  successivo  provvedimento,  raggiunto il  completamento  del  procedimento,
l'accertamento a consuntivo della relativa entrata;

3) Di disporre la pubblicazione dell'avviso, di cui al punto 1), sull'albo pretorio, sul sito internet
del Comune, nonché l'invio del medesimo alle associazioni di categoria e alle imprese del
territorio. 

Firmato in digitale
Il Dirigente



Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.


