COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 219 DEL 28/11/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCOGLIMENTO
PROPOSTA
DI
SPONSORIZZAZIONE
E
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA DITTA BEL FIORE
DI OSNAGO PER LA PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE DI FIORIERE
IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

L'anno duemilanove, addì
Adunanze.

ventotto del mese di novembre alle ore 9.00, nella Sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ACCOGLIMENTO PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE E APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO CON LA DITTA BEL FIORE DI OSNAGO PER LA PIANTUMAZIONE
E MANUTENZIONE DI FIORIERE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− l’art. 43 della Legge n. 449 del 27/12/1997, 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;
− il D.Lgs. 267/2000 all’art. 119, ribadisce la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione
ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi;
− con Delibera C.C. n. 41 del 12.10.2009 è stato approvato il Regolamento comunale per la
gestione delle sponsorizzazioni;
− l’art. 7 del regolamento di cui al punto precedente prevede che per la fornitura di beni e servizi
fino a € 20.000,00 IVA, l’Amministrazione può rivolgersi direttamente al soggetto che ha offerto
la sponsorizzazione
Vista la nota in data 27.11.2009, prot. 15254 con la quale la ditta Bel Fiore di Osnago propone
all’Amministrazione Comunale di incaricarsi della piantumazione delle sette fioriere di proprietà
comunale in Piazza Vittorio Emanuele II nonché della manutenzione delle stesse per due anni;
Rilevato che per tale servizio, la ditta BEL FIORE quantifica un valore della sponsorizzazione pari
a € 3.000,00 + IVA 20% (€ 1.500,00 + IVA annui);
Dato atto, ai fini di quanto previsto all’art. 18 del regolamento comunale, la presente
sponsorizzazione costituisce risparmio di spesa già prevista nel bilancio dell’ente;
Ritenuto accogliere la proposta della ditta BEL FIORE ed approvare quindi l’allegato schema di
contratto di sponsorizzazione previsto all’art. 10 del regolamento comunale;
Ritenuto altresì di dare mandato al Responsabile del Settore n. 2 Arch. Carmelo Martuffo per
sottoscrivere il suddetto contratto;
Ritenuto infine esentare la ditta BEL FIORE dal pagamento dei diritti di affissione derivanti
dall’apposizione delle proprie targhe pubblicitarie;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di accogliere la proposta di sponsorizzazione prevenuta dalla ditta BEL FIORE di Osnago
in data 27.11.2009, ns prot. 15254 e consistente nella piantumazione delle sette fioriere
poste in Piazza Vittorio Emanuele II nonché della manutenzione delle stesse per due anni ;
2. Di approvare l’allegato schema di contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 10 del
regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, dando mandato al

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

Responsabile del Settore n. 2 Arch. Carmelo Martuffo affinché provveda a sottoscriverlo in
nome e per conto del Comune di Osnago ed ad assumere gli atti necessari e conseguenti
a darne piena attuazione;
3. Di dare atto che il valore della sponsorizzazione dichiarato dalla ditta Bel Fiore, pari a €
1.500 + IVA annui, costituisce risparmio di spesa in quanto trattasi di prestazione già
prevista nel bilancio dell’ente;
4. Di esentare la ditta BEL FIORE dal pagamento dei diritti di affissione derivanti
dall’apposizione delle proprie targhe pubblicitarie;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

