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Città di Nardò
ORIGINALE DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 89 DEL 13/07/2012

OGGETTO: Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  e  la  gestione  delle  sponsorizzazioni  -
Approvazione

L’anno 2012 il giorno 13 del mese di LUGLIO alle ore 08:00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito 
di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria d'Urgenza di 1^ 
convocazione. La seduta è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 RISI MARCELLO X

2 BIANCO MIRELLA X

3 PRESTA ALESSANDRO X

4 DELL'ANGELO CUSTODE CESARE X

5 LOSAVIO PIETRO PAOLO X

6 CALABRESE SALVATORE X

7 ORLANDO SERGIO X

8 ANTONAZZO SALVATORE X

9 PERSONE' FRANCESCO PAOLO X

10 TIENE ANTONIO X

11 LUCI ROCCO ANTONIO X

12 PICCIONE DANIELE X

13 CAPOTI ORONZO X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

14 GABALLO GIANNI G. X

15 PARISI DANIELE X

16 CAVALLO ANTONIO X

17 MACCAGNANO PAOLO X

18 MY TOMMASO R. X

19 VAGLIO SERGIO X

20 DE TRANE MARIELLA X

21 FRASSANITO ANDREA X

22 MUCI MICHELE X

23 COPPOLA MARIA ANTONIETTA X

24 BRUNO MARIA ROSARIA X

25 DE PASCALIS DONATO 
GIANCARLO

X

Totale presenti 13 Totale assenti 12

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  Dott. Antonio TIENE nella sua qualità di   Presidente del
Consiglio.
Partecipa  il  Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Sono assenti i cons.: Presta,Capoti,Dell'Angelo Custode,
Gaballo,Losavio,Maccagnano,Antonazzo,Bruno,Personè,Bianco – Presenti 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento del cons.De Pascalis, e del Sindaco, così come riportato nell'allegato 
resoconto stenografico facente parte integrante e sostanziale della delibera;

Premesso che:

– l'Amministrazione Comunale è per i propri  fini istituzionali  promotrice di una serie di  attività 
finalizzate  alla  realizzazione  di  iniziative  di  carattere  culturale,  sociale,  artistico,  ricreativo, 
sportivo ed altro;

– negli ultimi anni l'azione della Pubblica Amministrazione ha notevolmente risentito degli effetti 
negativi della congiuntura economica;

– in particolare, le Autonomie Locali, se per un verso sono chiamate sempre più spesso ad assolvere 
a compiti e funzioni primari nell'amministrazione della comunità locale ed a soddisfare le attese 
crescenti  del  cittadino/utente,  dall'altra  registrano  una  continua  e  progressiva  riduzione  dei 
trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali degli Enti;

– pertanto  sono  state  intraprese  nel  tempo  numerose  iniziative,  anche  a  livello  legislativo,  per 
incentivare maggiore e più proficue forme di interazione e collaborazione pubblico/privato;

– in tale contesto, il vigente TUEL d.lgs. 267/2000 e la legge n. 449/97 consentono agli Enti Locali  
di  reperire  risorse  anche  attraverso  il  ricorso  a  contratti  di  sponsorizzazione  in  cui  le 
amministrazioni  pubbliche sono fruitori  di  finanziamenti  da parte  di  sponsor,  stabilendo che i 
particolari rapporti scaturenti tra lo sponsee e lo sponsor "siano finalizzati a favorire l'innovazione 
dell'organizzazione  amministrativa  ed  a  realizzare  maggiori  economie,  nonchè   una  migliore 
qualità  dei  servizi  prestati",  sottolineando  la  necessità  che  ricorrano  le  seguenti  condizioni: 
perseguimento  di  interessi  pubblici,  esclusione  di  conflitti  di  interesse  tra  attività  pubblica  e 
privata; conseguimento di risperami di spesa;

– viene  ammessa  pertanto  la  c.d.  Sponsorizzazione  "passiva",  in  cui  lo  sponsor  ottiene  la 
pubblicizzazione della propria immagine tramite l'attività stessa della pubblica amministrazione in 
cambio di un corrispettivo ovvero concorrendo variamente alle spese per l'iniziativa;

Considerato che:

– l'Amminsitrazione  Comunale  –  alla  luce  di  quanto  sopra  ed  in  applicazione  della  vigente 
normativa – intende sviluppare idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di 
sponsorizzazioni con soggetti pubblici e privati in occasione di eventi culturali, sociali, artistici, 
ricreativi, sportivi ed altro, d'iniziativa diretta dell'Amministrazione Comunale ovvero realizzati da 
soggetti terzi, attivando forme di sinergia anche con soggetti che proficuamente collaborano e/o 
hanno già collaborato con questo Comune;

– occorre procedere a porre in essere quanto necessario, anche in ragione di diverse considerazioni 
di carattere generale di seguito sinteticamente esposte:
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a. il nostro territorio – tradizionalmente a forte vocazione turistica – è meta da tempo di ingenti flussi di 
turisti e visitatori, non soltanto durante la stagione estiva;

b.  occorre fornire  adeguate risposte alle  necessità  degli  operatori  economici  locali,  che trovano negli 
eventi, nelle manifestazioni e in genere nelle attività collegate al rilancio dell'offerta turistico/culturale del 
territorio,  nuove e importanti oppotunità di occupazione e di sviluppo economico, alla luce soprattutto 
degli attuali stringenti vincoli legati al Patto di Stabilità, che impediscono di fatto al Comune di finanziare 
direttamente eventi e iniziative;

c. le  considerazioni  sopra  indicate  impongono  di  procedere  ad  una  organizzazione  compiuta  e 
organica del tema delle sponsorizzazioni, secondo le necessità legate alle seigenze del terriotorio e 
del  tessuto  produttivo  locale,  al  fine  di  consentire  una  migliore  programmazione  ed  un  reale 
potenziamento  anche  qualitativo  dell'offerta  turistico/culturale,  nell'esclusivo  interesse  dello 
sviluppo  della  comunità  territoriale,  che  fonda  sul  turismo  e  sulle  attività  ad  esso  collegate 
importanti occasioni di crescita economica e di lavoro, soprattutto per gli operatori economici e 
per i soggetti produttivi locali;

Ritenuto pertanto opportuno procedere – alla luce di quanto sopra esposto – all'approvazione 
dell'allegato "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" in occasione di eventi 
culturali, sociali, artistici, ricreativi, sportivi ed altro, d'inizativa diretta dell'Amministrazione Comunale 
ovvero realizzati da soggetti terzi;

Dato  atto  che  la  competente  Commissione  consiliare  ha  espresso  parere  favorevole  nella 
seduta del 31/05/12;

Visto il d.lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000
Con la seguente votazione espressa mediante l'ausilio delle schede elettroniche:

Presenti 15
Votanti 15
Favorevoli  14
Contrari 1(De Pascalis)

DELIBERA

1. Di approvare – per quanto in premessa – l'allegato "Regolamento per la disciplina e la gestione delle 
sponsorizzazioni" in occasione di eventi culturali, sociali, artistici, ricreativi, sportivi ed altro, d'iniziativa 
diretta dell'Amministrazione Comunale ovvero realizzati da soggetti terzi.
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Prenotazione  Spesa
Num. Anno 

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2012 0 Regolamento sponsorizzazioni - gli impegni 
per le eventuali attività saranno effettuati su 
determina del dirigente previo accertamento 
dell'avvenuta reversale e per l'importo delle 
stesse

0,00 0

Delibera di C.C. N° 89 del 13/07/2012 - Pag 4 di 5



ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

_________________________

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio TIENE

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio
23/05/2012 (Anna Maria DE BENEDITTIS)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere  Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario
24/05/2012 (Gabriele FALCO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[X]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[ ]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li13/07/2012  IL  SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1653

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della 
presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio   il  giorno  31/07/2012 e  vi  rimarrà  per  15  giorni 
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 31/07/2012

IL MESSO COMUNALE  IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio CONGEDO ANNA MARIA DE BENEDITTIS
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