CITTÁ DI TRECATE
SETTORE
TUTTI I SETTORI COMUNALI
PROCEDIMENTO (TITOLO)
SPONSORIZZAZIONI
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI
Il “Contratto di sponsorizzazione” è un contratto mediante il quale il Comune (Sponsee) offre,
nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo soggetto, sia privato che pubblico, (Sponsor) la
possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria attività (logo, marchio, grafico,
immagine, testo) in appositi spazi pubblicitari predefiniti, in cambio di beni, servizi, prestazioni o
corrispettivi monetari. La medesima iniziativa può essere sponsorizzata contemporaneamente da più
sponsor.
Gli ambiti in cui il Comune può autorizzare forme di sponsorizzazione sono:
• attività culturali di differente tipologia
• attività sportive
• attività di promozione turistica
• attività di valorizzazione del patrimonio comunale
• attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali
• attività di miglioramento dell’assetto urbano
• attività inerenti al verde pubblico e arredo urbano
• attività inerenti la protezione civile e i lavori pubblici
• attività inerenti la dotazione hardware e software dell’ente
• attività inerenti la fornitura di beni e servizi per le ordinarie attività dell’ente
• ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.
Art. 43 della Legge 449/1997 - art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 - art. 15, comma 1, lett. D) del
CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - art. 26,
comma 1, lett. B) del CCNL del 23.12.1999 per l’area della dirigenza - D.lgs. n.50/2016.
DELIBERA G.C. N. 172 DEL 14.6.2018 “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI”

COME
L’Amministrazione comunale individua le iniziative o i progetti da sponsorizzare nei propri atti di
programmazione e li pubblica sul sito web così che i soggetti interessati possano presentare la
propria offerta
OPPURE
I soggetti interessati possono anche offrire spontaneamente al Comune contributi di beni, servizi,
prestazioni o corrispettivi monetari
L'offerta deve essere presentata in forma scritta
Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Ufficio che gestisce la manifestazione, progetto o
l’evento sponsorizzato, che con motivazione scritta le accoglie o le respinge.
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e dal Responsabile del Settore che
gestisce la manifestazione, il progetto o l’evento sponsorizzato.
MODULISTICA
Il modulo per la presentazione dell’offerta spontanea di sponsorizzazione (in carta libera) è
disponibile online sul sito del Comune www.comune.trecate.no.it alla sezione “Modulistica in
linea”
DOVE
Il Settore competente viene indicato sul sito istituzionale contestualmente alla pubblicazione
dell’iniziativa o progetto da sponsorizzare
Il Responsabile del Settore comunale competente per materia adotta gli atti amministrativi per la
stipulazione del contratto di sponsorizzazione
UFFICIO COMPETENTE DELL’ISTRUTTORIA
Qualsiasi settore comunale può avviare l’istruttoria sulla base delle iniziative e/o progetti
individuati dall’Amministrazione comunale attraverso gli atti di programmazione dell’attività
istituzionale del Comune
UFFICIO COMPETENTE AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Può essere anche diverso dall’Ufficio che avvia l’istruttoria specie nel caso in cui la
sponsorizzazione riguardi contemporaneamente più iniziative
QUANDO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

COSTI
Marche da bollo e diritti di segreteria per stipulazione di contratto di sponsorizzazione a partire da
un importo minimo di Euro 20,68
MODALITA’ DI PAGAMENTO
bonifico bancario intestato al Comune di Trecate c/c n. 000046540312 ABI 06230 CAB 45711
IBAN IT 41D 06230 45711 000046540312
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Termine massimo: 30 giorni dalla presentazione dell’istanza
SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carmen Cirigliano
Piazza Cavour n. 24
28069 TRECATE
Telefono 0321 776311 – 0321 776316
e-mail segretario@comune.trecate.no.it
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR Piemonte

DATA DI AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA: ………………….

