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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COM UNALE
N.146
Oggetto: Contributo alla Proloco per il Mercatino di Natale 2018.
Registro
Data
16.11.2018
DUEMILADICIOTTO il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 09,45 nella Sede delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati
a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano presenti gli Assessori sotto indicati:
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Sindaco
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-
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3 Isabella Navarra
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Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Francesco Imperadore sottopone ai presenti la proposta
di deliberazione di cui all’oggetto. Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio Merola con
le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lett. A del decreto D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che tra le finalità del Comune di San Potito Sannitico vi è la promozione
e la valorizzazione delle attività locali con conseguente sviluppo del territorio;
CONSIDERATO che il periodo natalizio rappresenta per l’Amministrazione comunale,
per le realtà culturali cittadine e per le associazioni locali l’occasione per realizzare
un’ampia offerta di iniziative che, valorizzando le diverse discipline artistiche e le
tradizioni ed eccellenze locali, contribuisce a formare un ricco programma di
appuntamenti rivolti ad ampie e diversificate fasce di cittadinanza;
VISTA la nota della Pro-Loco di San Potito Sannitico, acquisita al protocollo generale
dell’Ente in data 29/10/2018 al n. 5412, con la quale è stato richiesto a questa
Amministrazione Comunale un contributo per le spese da sostenere per organizzare
la ventesima edizione del Mercatino di Natale;
DATO ATTO che l’organizzazione prevista in modo ampia e articolata durerà circa (2)
giornate;
VISTI gli artt.43 della Legge n. 449/1997 , l’art.119 del D.lgs. n.267/2000 e l’art.19 del
D.lgs. n.50/2016 che consentono 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;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni
nell’ambito delle collaborazioni tra pubblico e privati, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n° 28 del 12/11/2018;
VISTO l’art.29 comma 4° del suddetto regolamento che così recita: “La Giunta
Comunale puo’ formulare ulteriori e specifici indirizzi al Dirigente o al Responsabile del
Servizio per l’attivazione di sponsorizzazioni in base al presente regolamento”;
TENUTO conto che le attività di cui al succitato programma si caratterizzano per una
particolare attenzione verso la collettività al fine di sostenere, tra l’altro, il sistema
produttivo e turistico per cui è volontà precipua di quest’Amministrazione Comunale
assicurare la cooperazione alla Pro Loco di San Potito Sannitico in quanto condivisa
nel merito;
RILEVATO CHE:
-la Pro-Loco contribuisce in modo significativo al perseguimento di un fine
prettamente istituzionale del proprio Comune quale attività sociale coinvolgendo la
collettività di San Potito;
- le suddette iniziative promuovono un ritorno nel campo del turismo e del commercio
con lo scopo di offrire, tra l’altro, in occasione delle festività Natalizie momenti di
aggregazione sociale di tipo ludico e ricreativo tradizionale, con particolare
coinvolgimento dei bambini e delle famiglie;
-detta manifestazione negli anni passati ha avuto un grande successo sia per il
numero degli operatori commerciali che vi hanno partecipato, sia per la notevole
affluenza dei cittadini anche dai paesi limitrofi e dei turisti provenienti dalle Regioni
confinanti;
Rilevato:
che la progressiva riduzione delle risorse a disposizione dell’Amministrazione rende
sempre piu’ problematico assicurare la piena fruibilità dei servizi sociali che richiedono
invece disponibilità economiche significative;
-che inoltre l’art.119 del T.U.E.L. , richiamandosi all’art. 43 della L.449/97, consente
nello specifico, agli enti locali, la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di
collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire

consulenze o servizi aggiuntivi “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi
prestati”;
ACCERTATO che l’iniziativa proposta con ricorso alla sponsorizazione risponde ai
requisiti di legge di cui sopra ed in particolare a quelli indicati all’art. 43 della Legge
449/97 in quanto l’intervento proposto è diretto al perseguimento di interessi pubblici
e non risulta essere oggetto di conflitto d’interessi tra l’iniziativa proposta e l’attività
privata svolta dallo sponsor (da individuarsi);
VALUTATO che dall’insieme della disciplina normativa, risulta che la
sponsorizzazione è subordinata alla sottoscrizione di un contratto “a prestazioni
corrispettive” in cui è di tutta evidenza l’aspetto “consensuale-negoziale” del rapporto
(non unilaterale, come nei patrocini e senza alcuna correlazione con l’interesse dello
sponsor), oltre alla sua causa (sfruttamento del nome o dell’immagine) o ragione
dell’affare;
VERIFICATO che , nel caso di specie la manifestazione Mercatino di Natale ben
puo’ ricondursi alla tipologia di iniziativa culturale, artistica, sociale e di promozione
turistica che “mira a realizzare gli interessi della collettività amministrata “ e si configura
come un’iniziativa che rappresenta una “modalità alternativa alla realizzazione del fine
pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un
servizio di utilità per la collettività”;
RITENUTO, pertanto, che la proposta della Pro Loco “Genius Loci” possa essere
accolta in quanto la manifestazione di che trattasi sarà organizzata nel pieno rispetto
dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
RITENUTO di destinare il budget complessivo dell’importo di euro 5.000,00 quale
concorrenza massima di questo Comune all’evento Mercatino di Natale proposto
dalla locale Pro Loco;
VISTO l’articolo 12 del Regolamento approvato con la suindicata deliberazione
consiliare il quale dispone in merito ai beni e servizi di modesta entità ( importi fino a
5.000 euro) consentendo di procedere alla individuazione dello sponsor in deroga ad
ogni altra disposizione del predetto regolamento;
RITENUTO dover assegnare al responsabile del Settore Urbanistica le risorse
necessarie per garantire l’adozione degli atti di gestione per la realizzazione
dell’evento;
RITENUTO doversi altresì concedere per l’organizzazione del Mercatino di Natale
2018 il patrocinio dell’Amministrazione Comuale con l’utilizzo del logo del Comune di
San Potito Sannitico;
DATO ATTO che i corrispettivi delle sponsorizzazioni in oggetto sono previsti al
Capitolo di Entrata 66/3 del corrente esercizio finanziario ;
CONSIDERATO quanto sopra;
VISTI:
-il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
-il D.,lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
-il D.lsg. n. 50/2016;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art.49 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs.
267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime , ai sensi degli artt.49, comma 1
e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministartiva.
Il Resposnabvile dell’Area Amministrativa
Dott. Bruno Sisto
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime , ai sensi degli artt.49, comma 1
e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000)
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa N°
Il Responasabile dell’Area Finanziaria
Dott. Alessandro Convertito
DELIBERA
-di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto e si intende totalmente richiamata;
-di dare atto che la presente deliberazione costituisce ai sensi dell’art.107, commi 1 e
2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi
e obiettivi per l’approvazione dell’accordo di sponsorizzazione;
-di condividere l’organizzazione dell’evento di cui in premessa meglio specificato;
-di concedere, per i motivi espressi in narrativa il patrocinio dell’A.C. con l’utilizzo
dello stemma del Comune e la compartecipazione alla spese di realizzazione
dell’evento con la somma di euro 5.000,00;
- di finanziare l’iniziativa mediante i proventi derivanti da sponsorizzazioni;
-di dare atto che la somma di euro 5.000,00 trova la propria diponibilità sull’intervento
cap.760/3;
-di assegnare il suddetto budget al responsabile del Settore Urbanistica e Gestione
del Territorio per gli adempimenti consequenziali ;
-di affidare al medesimo responsabile , salva ogni altra competenza di legge e/o
regolamentare tutti i compiti di attuazione dell’obiettivo programmatico definito con il
presente atto, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo
statuto o dai regolamenti dell’Ente ed in particolare l’attivazione delle procedure
connesse alla individuazione dello sponsor ;
-di demandare ai Responsabili delle Aree Amministrativa e Contabile, tutti gli atti
successivi e conseguenziali necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il
presente provvedimento significando, inoltre, che i succitati responsabili avranno cura
di provvedere alla liquidazione della spesa prevista nel presente atto e per il titolo di
cui sopra solo ad avvenuta approvazione del rendiconto delle spese sostenute da
parte della Pro-Loco di San Potito Sannitico per la realizzazione dell’evento medesimo,
secondo le modalità riportate nel contratto di sponsorizzazione;
-di dare comunicazione dell’assunzione del presente atto alla Pro-Loco;
-di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive
modifiche stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il PRESIDENTE
F.to Dott. Francesco Imperadore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Merola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg.

del 21.11.2018

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi dal 21.11.2018 al 06.12.2018 ai sensi dell’art. 124 comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n .267. Copia della presente deliberazione è stata comunicata in
elenco n.5756 in data 21.11.2018 ai Sig. Capigruppo Consiliari così come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

San Potito Sannitico 21.11.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Merola
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Merola

