Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 07/01/2019
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di gennaio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
INGA BOLOGNESI - DANIELE MATTEINI - GIANNI BAUDO.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 24 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

CILIBERTO GIUSI

Presente

STEFANINI ANDREA

Presente

TAMMARO ROCCO

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

GRECO ANTONELLA

Presente

BOLOGNESI INGA

Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Presente

CAROVANI ALESSANDRA

Presente

AZZARRI ALESSANDRA

Presente

MURGIA SANTA

Presente

BINI MONICA

Presente

GALLETTI LORENZO

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

BAUDO GIANNI

Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA

Presente

CAMILLETTI CLAUDIA

Presente

CANTINI ANDREA

Presente

LA GRASSA FILIPPO

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

MATTEINI DANIELE

Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA

Presente

BALLERINI LORENZO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti LA GRASSA FILIPPO.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati l'art. 43 della Legge 27/12/1997 n°449 e l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, in virtù
dei quali gli Enti locali hanno piena facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione per favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e
realizzare maggiori economie, al fine di offrire una migliore qualità dei servizi erogati;
Considerato che i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si
configurano quali strumenti negoziali sempre più diffusi negli Enti locali per reperire risorse
finanziarie e consentire la realizzazione di risparmi di spesa in relazione a progetti,
iniziative ed attività dell'Amministrazione già programmate;
Evidenziato che:
- la precitata Legge 27/12/1997 n°449 si limita a prevedere la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di stipulare i predetti atti contrattuali, senza disciplinarne le modalità;
- risulta pertanto necessario, in considerazione dell'atipicità dei contratti in questione,
ricorrere a procedure che garantiscano il sostanziale rispetto dei principi di efficacia,
efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;
Considerato che il Comune di Campi Bisenzio intende sviluppare idonee iniziative per il
reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti
pubblici e privati in occasione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro, su
iniziativa diretta dell'Amministrazione Comunale o di soggetti terzi;
Dato atto che i comuni e le province si configurano come "soggetti ideali" per la diffusione
di elementi di pubblicizzazione di nomi aziendali o marchi, tendo conto delle molteplici
possibilità di forme di veicolazione del messaggio e del bacino di diffusione del messaggio
pubblicitario,
Atteso che l'art. 43 della Legge 27/12/1997 n°449 subordina la legittimazione delle
pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) perseguimento di interessi pubblici;
b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
c) conseguimento di un risparmio di spesa;
Dato atto che il legislatore nazionale ha disciplinato la materia dei contratti di
sponsorizzazione anche con l'art. 19 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con
D.Lgs. 18/04/2016 n°50;
Rilevata la necessità di adottare un apposito Regolamento per disciplinare le attività di
sponsorizzazione da parte di terzi, al fine di individuare le condizioni e le procedure
necessarie per assicurare all'Ente una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione,
nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
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Visto il “Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione", allegato A al
presente atto, predisposto dal Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, costituito da
n°24 articoli;
Rilevata la propria competenza all’approvazione di tale Regolamento ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 79, comma 2 dello Statuto comunale, il quale statuisce che “I regolamenti di
competenza consiliare sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dalla
Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco e dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari/Entrate, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed
integrazioni;
Richiamato il parere favorevole espresso in data 20.12.2018 dalla I Commissione
Consiliare “Affari Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti;
Uditi:
 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi,
 l'intervento espresso dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”,
 la replica formulata dal Sindaco Fossi;
Ravvisato che nessun Consigliere prende la parola per dichiarare il proprio voto;
Preso atto che, nel corso della trattazione del presente argomento, lascia l'aula il
Consigliere La Grassa e che, pertanto, sono presenti n. 23 Consiglieri;
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente
del Consiglio:







Consiglieri presenti n. 23
Consiglieri votanti n. 23
Consiglieri favorevoli n. 23
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di
sponsorizzazione”, allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di pubblicare il Regolamento sul sito Internet del Comune nella sezione apposita
“Regolamenti”;
3. di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del
procedimento è la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco,
Giuseppina Salerno;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune secondo
quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA
AGLI ATTI DEL COMUNE.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

f.to MARCO PANDOLFINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

