COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 76
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ALLESTIMENTO PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE – ESAME NUOVA
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 16.00 presso la
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

x
x

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

x
Tot.

x
3

1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio , il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE N. 76

DEL

12/12/2014

OGGETTO: ALLESTIMENTO PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE – ESAME NUOVA
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 31/08/2011, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.57 del 19/09/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato avviato il procedimento di sponsorizzazione per l’allestimento della
piastra sportiva polivalente;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.66 del 04/11/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva espresso parere favorevole per le prime 9 proposte di sponsorizzazione
relative al suddetto allestimento;
RICHIAMATO il punto 7 dell’avviso pubblico di ricerca sponsor del 04/10/2014 prot. 5489, secondo
il quale nel caso in cui le richieste presentate siano insufficienti ad assegnare tutti gli spazi
disponibili, il Comune di Azzano Mella (sponsée) potrà ricercare di propria iniziativa gli sponsor con
cui negoziare il contratto di sponsorizzazione;
DATO ATTO che in data 12/11/2014 con prot. 6261 è pervenuta all’ufficio protocollo comunale una
ulteriore proposta di sponsorizzazione da parte dell’associazione ProLoco Azzano Mella, per
l’allestimento della piastra sportiva polivalente e che risultano disponibili ancora spazi da
assegnare;
DATO ATTO che l’art. 7, comma 7, del suddetto regolamento comunale prevede che
l’assegnazione dello spazio di sponsorizzazione sia attribuito dal responsabile apicale previo
parere della Giunta Comunale, relativamente all’assenza delle circostanze preclusive di cui al 2° e
3° comma dell’art. 5 dello stesso regolamento;
RICHIAMATO l’articolo 5 del regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;
CONSIDERATO che il nuovo sponsor, oltre al proprio logo, intenderebbe indicare sugli striscioni le
seguenti diciture: “Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso... Lavorare insieme
un successo” e “Custodiamo la nostra storia”;
VERIFICATO che non si configurano le circostanze del richiamato articolo 5 del regolamento
comunale de quo;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs 267/00 e seguenti modifiche;
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile reso dal responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs 267/00 e seguenti modifiche
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA

1) di prendere atto della nuova proposta di sponsorizzazione pervenuta all’ufficio protocollo
comunale in data 12/11/2014 prot. 6261 dall’associazione ProLoco Azzano Mella, per
l’allestimento della piastra sportiva polivalente realizzata presso il parco Azzano d’Italia;
2) di esprimere parere favorevole sulla suddetta proposta di sponsorizzazione ed ai relativi
slogan, in quanto non si configurano le circostanze ostative di cui all’art. 5, commi 2 e 3,
del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;
3) di dare atto che le successive fasi attuative e gestionali, compresa la formalizzazione del
contratto di sponsorizzazione, sono di competenza del responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale;
Successivamente,
RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni previste dal presente provvedimento
con immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine
di evitare possibili ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE N. 76
OGGETTO:

DEL

12/12/2014

ALLESTIMENTO PIASTRA SPORTIVA
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE

POLIVALENTE

–

ESAME

NUOVA

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
( x ) FAVOREVOLE
( )

CONTRARIO

Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

12/12/2014
Il responsabile dell’Area Tecnica
f.to Valentina Ferrari

______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
( x)

FAVOREVOLE

( ) CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
( )

la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.

Azzano Mella, 12/12/2014
Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini
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DEL

12/12/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(x )

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai
sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69

( x ) Comunicata in data odierna ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Addì

07/01/2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

