
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  156  DEL  12/09/2019 

  PROPOSTA   DI  SPONSORIZZAZIONE  PER  ATTIVITA'  CULTURALI  - 
RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO S.C. DI GRADARA. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   dodici , del mese di   Settembre , alle ore 15:00  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice-Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  190 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  02/09/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   04/09/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
10/09/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  190 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  190  del 02/09/2019 

  PROPOSTA  DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI - 
RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO S.C. DI GRADARA. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che l’art. 119 del T.U.E.L., richiamandosi all'art. 43 della L. 449/1997, consente 
nello  specifico,  agli  enti  locali,  la  stipula  di  contratti  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;

RICHIAMATO  il  nuovo  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  sponsorizzazioni 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 15/05/2018 e in particolare l'art.17 – Beni 
e servizi di modesta entità (di importo inferiore ai 40.000 euro);

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;

VISTA la comunicazione della RivieraBanca Credito Cooperativo S.C.  del 28/08/2019 (assunta 
al  Protocollo  del  Comune di  Cattolica  al  n.32221 in  data  02/09/2019 e   depositata  agli  atti  della 
presente  delibera)  che  si  è  resa  disponibile  a  contribuire  alla  gestione  della  Biblioteca  comunale  e  
all'attività  teatrale  (cartellone)  del  Comune  per  un  importo  complessivo  di  Euro  40.000,00  (IVA 
compresa);

ACCERTATO che la sponsorizzazione proposta dalla Banca risponde ai presupposti 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;

RITENUTO di valutare positivamente la proposta, che consentirà di incrementare il livello di  
qualità dei servizi rivolti agli utenti della biblioteca e dei teatri comunali;

VISTO lo schema (depositato agli atti della presente delibera) di “Accordo di sponsorizzazione” 
con la  Rivierabanca Credito Cooperativo S.C.;

DATO ATTO che i corrispettivi della sponsorizzazione in oggetto sono previsti al Capitolo di 
Entrata n. 695000 “Donazioni, contributi e trasferimenti da imprese” del corrente esercizio 2019;

VISTI:

 il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
 il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
 il D.lgs. n.50/2016; 
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

– di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa, che si danno totalmente richiamate e 
trasfuse,   le linee generali dello schema di “Accordo di sponsorizzazione” con Rivierabanca 
Credito Cooperativo S.C. depositato agli atti della presente deliberazione;

– di  dare  mandato  al  Dirigente  Servizi  Culturali   di  predisporre  tutti  gli  atti  necessari  alla 
realizzazione di quanto stabilito nel presente atto;

– di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Servizi  Finanziari,  
Ufficio Servizi culturali;

– di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134  –  4° 
comma del T.U.E.E.L.L. Di cui  al D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto.
.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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