
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2244 

DETERMINA 
N. 2146 DEL 17/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pianalto Patrizia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SOLLECITAZIONE A MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
LA RICERCA DI  PROPOSTE DI  SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI  SERVIZI  ALLA 
PERSONA  ATTRAVERSO  L'INTEGRAZIONE  CON  IL  MONDO  DIGITALE  
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

 Il Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.L. 18.08.2000 
n. 267 ha aperto agli Enti locali una serie di prospettive innovative per reperire risorse qualificate 
tramite l’utilizzo delle sponsorizzazioni che sono ormai strumento consolidato e diffuso, con scelte 
degli Enti rivolte non solo alla cultura, ma anche ad altri settori. I contratti di sponsorizzazione sono 
sempre più utilizzati anche per i servizi e le iniziative di relazione/informazione rivolte ai cittadini e 
ai turisti;   

Per l'utilizzo di tale opportunità è necessario che l’Amministrazione provveda a rendere 
pubblica la propria volontà di procedere alla ricerca di proposte di sponsorizzazione informando i 
possibili  interessati  che  possono  aderire  formulando  una  propria  proposta,  secondo  specifici 
parametri; 

L’occasione per il Comune di Vicenza si presenta con la volontà di realizzare  alcuni servizi 
alla persona attraverso l'integrazione con il mondo digitale e a tale scopo, su decisione di Giunta 
n.  342  del  18/07/2017  l'Amministrazione  intende  proporre  uno  specifico  avviso  pubblico  per 
manifestazione di interesse per la ricerca di proposte di sponsorizzazione;  

La proposta di sponsorizzazione dovrà riguardare: 
• l'erogazione di  una piattaforma per la gestione di contenuti  e la loro distribuzione sulle 

piattaforme digitali;
• la  realizzazione  e  manutenzione  di  App  per  smartphone  iOS  ed  Android  dedicate  al 

servizio;
• la fornitura in comodato d'uso di digitotem e Beacon;
• servizi professionali di consulenza strategica, training e supporto al personale dell'ente. 

 E dovrà essere incentrata su tre principali tipologie di utenti: 
a) cittadini che possono trovare tutti i dati utili in un'unica piattaforma digitale;
b) turisti che vengono coinvolti e guidati rispetto ai propri gusti durante la visita grazie alla capacità 
del  sistema  di  analizzare  e  suggerire,  immersi  in  un'esperienza  multimediale  grazie  alle 
integrazioni digitali;
c) pendolari che possono ricevere suggerimenti sulla mobilità e sui servizi basati sulle specifiche 
esigenze del passaggio; 

Il  Comune  di  Vicenza,  a  titolo  di  controprestazione  del  servizio  reso,  si  impegnerà  a 
concedere  allo  Sponsor  spazi  pubblicitari,  all'interno  delle  pagine  App  per  smartphone  e  slot 
immagini video all'interno dei totem che lo sponsor potrà a sua volta dare in concessione a terzi.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Valutati  positivamente i benefici per gli utenti,  i finanziamenti necessari saranno reperiti 
facendo  ricorso  a  contratti  di  sponsorizzazione  attivabili  a  seguito  di  partecipazione  a 
manifestazione  di  interesse  alla  sponsorizzazione  da  presentare  da  parte  di  imprese,  anche 
individuali,  società,  associazioni,  enti,  fondazioni,  cooperative,  consorzi  (anche  temporanei), 
interessati  a  promuovere la  propria  immagine attraverso una collaborazione con il  Comune di 
Vicenza,  che siano in  possesso dei  requisiti  di  ordine generale  di  cui  al  D.Lgs.   50/2016 per 
contrarre con la Pubblica Amministrazione.

A tale scopo è necessario approvare  l'avviso pubblico,  allegato parte integrante del presente 
provvedimento.   

Tutto ciò premesso;    

• Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva 
il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

• Vista la delibera di  Giunta  comunale n.  21/16627 del  14/02/2017  che approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

• Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2016-2018 
che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni  di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

•
                                                        DETERMINA

1. Di  approvare  l'avviso  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse,  rivolto  a  soggetti 
pubblici  e privati  nella  realizzazione di  servizi alla persona attraverso l'integrazione del 
mondo digitale con la città  avviando  una ricerca di proposte di sponsorizzazione  allegato 
alla presente e parte integrante, come descritto in premessa e per le motivazioni descritte 
in premessa;

2. Di indire conseguentemente la manifestazione di interesse con la pubblicazione dell'avviso 
sull'Albo pretorio e  sul sito istituzionale dell'Amministrazione; 

3. Di dare atto che le manifestazioni di interesse saranno acquisite in modo non vincolante 
per l'Amministrazione da parte del maggior numero possibile di operatori economici, con i 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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quali intraprendere successivamente la procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174;  

5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri  

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune.    

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
17/10/2017  da  Lorenzo  Beggiato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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