
 

 

 

DELIBER AZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta del  16/10/2015 ore 18:35 

presso il palazzo storico di Piazza del Popolo 
Sessione   – seduta straordinaria 

 
Presiede   FRANCESCHELLI SILVIO Presidente   – Assiste il Dott.  DOTTORI ROBERTO  Segretario 
Comunale  

 

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 10 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 1  come segue: 

 

   PRESENTI ASSENTI 

1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X    

2. BATIGNANI PAOLO - Consigliere X    

3. BERNAZZI GIULIANO - Consigliere X    

4. CESARINI CLAUDIO - Consigliere X    

5. FERRETTI BIANCA - Consigliere X    

6. GALLUZZI STEFANIA - Consigliere X    

7. GIANNELLI CATERINA - Consigliere    X 

8. MEIATTINI SONIA - Consigliere X    

9. MIGNARRI ANDREA - Consigliere X    

10. NAFI ALESSANDRO - Consigliere X    

11. SALADINI MARZIO - Consigliere X    

 
Sono presenti gli assessori non consiglieri:   BOVINI CHRISTIAN   FURI PAOLA              
 
 
Scrutatori:             
 

 
 

Atto n° 51 Seduta del  16/10/2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA 
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI                  
 
 

 
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE 

 
 
 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità  
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE 

ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   COM UNE DI M ONTALCINO 
 

  

ORIGINALE 
  



 

 

Uditi gli interventi  come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:  

 

- l’Amministrazione comunale è, per propri fini istituzionali, promotrice di una serie di attività finalizzate 

alla realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi ed altro; 

- gli Enti locali da un lato sono chiamati sempre più ad assolvere a compiti primari nell'amministrazione del 

Paese ed a soddisfare le attese crescenti del cittadino-utente, dall’altro registrano una continua e 

progressiva riduzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali delle Autonomie 

stesse; 

- in applicazione dell'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 e dell’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, gli Enti 

locali, in vista del reperimento di risorse, hanno piena facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione ed 

accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi 

aggiuntivi al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori 

economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati; 

- i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si configurano pertanto quali strumenti 

negoziali sempre più diffusi negli enti locali per reperire risorse e consentire la realizzazione di risparmi di 

spesa in relazione a progetti, iniziative ed attività dell'amministrazione già programmate; 

 

RILEVATO che l’Amministrazione comunale – in applicazione della vigente normativa – intende sviluppare 

idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti 

pubblici e privati, d’iniziativa diretta dell’ Amministrazione comunale ovvero di soggetti terzi;  

 

CONSIDERATO che i comuni e le province si configurano come "soggetti ideali" per la diffusione di elementi 

di pubblicizzazione di nomi aziendali o marchi, tenendo 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 

 

RICORDATO che il legislatore nazionale ha disciplinato la materia dei contratti di sponsorizzazione anche 

con l'art. 26 del Codice degli Appalti, approvato con Decreto Legislativo 163/2006;  

 

CONSIDERATO: 

- che la precitata legge 27 dicembre 1997 n. 449, all’art. 43, si limita a prevedere la possibilità, per le 

pubbliche amministrazioni, di stipulare i predetti atti contrattuali, ma non detta nessuna disciplina positiva 

al riguardo; 

- che, data la atipicità del contratto in questione, occorre comunque ricorrere a procedure che garantiscano 

il sostanziale rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa; 



 

 

- che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario approvare un regolamento ove, nei limiti del proprio 

potere di autonomia e nel rispetto della vigente normativa, l’Amministrazione comunale definisca modalità 

e termini per il reperimento di sponsorizzazioni o la stipulazione di accordi di collaborazione; 

 

VISTA l'allegata bozza di "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" predisposta 

dall'ufficio segreteria, e ritenuto di approvarla; 

 

Visti: 

 

- lo Statuto comunale vigente; 

- il Regolamento comunale di contabilità vigente; 

- il D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto l'allegato parere favorevole del revisione unico dei conti; 

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri 
presenti e votanti: 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

1. di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" che, 

composto da n. 19 articoli, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 

comma 1° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

3. di dare atto altresì che è stato espresso, da parte del Segretario comunale, parere favorevole di 

conformità dell'atto, richiesto dall'Amministrazione comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 

97, 2° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli 7, contrari 3 (Cesarini, Batignani, 

Galluzzi) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti, IMMEDIATAMENTE 

ESECUTIVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 

FRANCESCHELLI SILVIO 

Il Segretario Comunale 

Dott.  DOTTORI ROBERTO 
 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 

267/2000) 

 
dal 22/10/2015         al 06/11/2015          N° Regis._______________ 
 
 

Il Messo Comunale  

 
Il Segretario Comunale 
DOTTORI ROBERTO 

 
 
 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000) 
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 
DATA ESECUTIVITA’: 16/10/2015 

 

Il Segretario Comunale 

                                                                                 DOTTORI ROBERTO 
 

__________________________ 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


