
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 29/05/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

RELAZIONI PUBBLICHE UFFICIO BILANCIO

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, lì   24/05/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  29/05/2012 al 13/06/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    388    DEL     15/05/2012 

APPROVAZIONE  DEL  BANDO  PER  LA  RICERCA  DI  UNA 
SPONSORIZZAZIONE  SULLA  CARTA  INTESTATA  DEL  COMUNE  DI 
CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   446  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26.03.2012  con  la  quale  il  Consiglio 
Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2012,  il  Bilancio  Pluriennale 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Visto che con delibera della Giunta comunale n. 41 del 07/03/2012,  nelle more di 
approvazione del Peg, veniva affidato quale obiettivo primario, al dirigente dei Staff al 
Segretario  quello  di  reperire  finanziamenti  mediante  la  valorizzazione  commerciale 
degli  spazi  idonei  presenti  sugli  scuolabus  e  sulla  carta  intestata  del  Comune  di 
Cattolica;

Visto che nella predetta deliberazione della Giunta comunale veniva deliberato 
quanto segue:
– di avviare una sperimentazione per la valorizzazione commerciale degli spazi sulla 

parte esterna degli scuolabus e sulla carta intestata del Comune di Cattolica;
– di dare mandato al dirigente del Settore Servizi in Staff al Segretario, di individuare, 

mediante procedure a evidenza pubblica, i soggetti professionali in grado di gestire 
nel modo più efficace e redditizio i rapporti con gli inserzionisti sia pubblici che 
privati;

– di investire il ricavato di questa operazione commerciale nella copertura di costi di 
manutenzione e/o sostituzione degli Scuolabus;

Valutato successivamente, in fase istruttoria di ricorrere alla pubblicazione di un 
bando  di   sponsorizzazione  quale  strumento  più  efficace  e  celere   rispetto  al 
raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla Giunta Comunale, alla quale è stata data la 
necessaria informazione, e che tale scelta non stantura l'indirizzo dell'organo esecutivo 
dell'Ente;

Valutata, insieme al Responsabile dei Servizi Informativi  l'idoneità degli spazi 
della carta intestata per ospitare il logo di una ditta sponsor la cui mission non contrasti 
con quella del servizio pubblico;

Considerato  che  da  tale  analisi  emerge  la  possibilità  di  produrre  ricavi  per  il 
Comune sulla carta intestata e che tali  entrata possono contribuire  a coprire i  costi 
crescenti  di  gestione  del  servizio  trasporto  scolastico  sia  per  quanto  riguarda  la 
manutenzione ordinaria dei mezzi che dell'eventuale loro  sostituzione;

Ritenuto,  quindi  necessario  indire  una  procedura  aperta  per  la  ricerca  di 
sponsorizzazione sulla carta intestata del Comune di Cattolica;

Ritenuto  altresì  necessario  procedere  alla  pubblicazione  sul  sito  internet  del 
Comune di Cattolica del bando con il quale si individuerà il soggetto  che presentando 
la migliore offerta economica sponsorizzerà l'ente esponendo il proprio logo sulla  carta 
intestata del Comune di Cattolica;
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Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente  richiamate  e  trasfuse,   il  bando  pubblico  per  la  ricerca  di 
sponsorizzazione sulla carta intestata del Comune di Cattolica depositato agli atti 
della presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di  provvedere  alla  pubblicazione  attraverso  il  sito  internet  del  Comune   di 
Cattolica del bando pubblico allegato alla presente determina;

3. di provvedere con ulteriori appositi atti separati all'aggiudicazione; 

4. di  dare  atto  che  l'Autorità  di  Vigilanza  sui  pubblici  contratti  ha  rilasciato  il 
seguente codice Cig. Z7304DED38;

5. di individuare nella persona del Dott. Alessandro Belluzzi  il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Segreteria del Sindaco, Contratti;

  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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