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Verbale letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

   Giancarlo Piva

Il Segretario Comunale
   dott. Mariano Nieddu

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. ….................... del ........................
Il sottoscritto Messo comunale certifica che la
presente  delibera  viene  affissa  all’Albo
Pretorio  on-line  e  vi  rimarrà  per  15  giorni
consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione,
pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  senza
opposizioni  o  reclami,  è  DIVENUTA
ESECUTIVA il ___________

Addì,    

Il Segretario Comunale

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO   CONTRATTO  TIPO  SULLE
SPONSORIZZAZIONI.

L'anno 2016,  il  giorno trenta  del  mese  di  marzo  nella  Sala  delle
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

PIVA GIANCARLO Sindaco X
AGUJARI-STOPPA STEFANO Vicesindaco X
BRUGIN FABRIZIO Assessore X
PAJOLA MATTEO Assessore X
RUZZON SILVIA Assessore X
FLORIO ELEONORA Assessore X

Il  Sindaco,  Giancarlo  Piva,  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta
legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta
ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il dott. Mariano Nieddu, Segretario Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  21/2011  è  stato  approvato  il  Regolamento  sulle
sponsorizzazioni, demandando la Giunta comunale la predisposizione ed approvazione del contratto tipo;

- con  deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 16/02/2015 è stato approvato uno schema tipo di contratto

propedeutico all'affidamento allo sponsor del lavoro e/o servizio;

-  l'art.  9  del  regolamento  disciplina  le  garanzie  sul  corretto  e  puntuale  adempimento  degli  obblighi

contrattuali che lo sponsor deve presentare all'Amministrazione;

- data la particolarità e la variabilità delle possibili proposte, si intende graduarne l'obbligo riservandolo ai

lavori superiori a una determinata soglia, previa valutazione, caso per caso a cura del Dirigente del settore. In

relazione a ciò si ritiene opportuno integrare l'art. 9 dello schema tipo con la motivazione sulla necessità

della presentazione delle garanzie da parte del proponente.

Visto il contratto tipo aggiornato, allegato alla presente proposta, per lavori e servizi, da utilizzare
per gli affidamenti previsti dalle iniziative di cui all'articolo 3 del  regolamento sopra citato;

Visto l'art.  48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta
Comunale;
Dato atto che sulla proposta di  deliberazione risultano espressi  i  pareri  favorevoli  ai sensi  di  quanto
previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art.
12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente recepite, il

testo aggiornato dello schema di contratto tipo di sponsorizzazione per servizi e lavori ,composto da

n.15 articoli, – allegato A) alla deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  demandare al  Dirigente la definizione di  dettaglio  per l'affidamento,  con motivato l'eventuale

esonero delle garanzie per importo dei lavori inferiori alla soglia di € 40.000,00, ed approvazione

con determinazione a termini dell'articolo 7 del Regolamento;

3. di  dare  atto  che  il  presente  contratto  tipo  sostituisce  integralmente  quanto  approvato  con

deliberazione n. 13 del 16.2.2015;

4. di  provvedere  alla diffusione della  presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio

Comunale on-line;

5. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai

sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente,  con  separata  ed unanime  votazione,  stante  l'urgenza  a  provvedere  nel  merito,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 


