COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 2896

DETERMINA
N. 2323 DEL 09/12/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Broccardo Laura
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele
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: DIRETTORE GENERALE
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNO SPONSOR PER L’OSPITALITÀ DI RAPPRESENTANTI
ISTITUZIONALI – RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI
SPONSORIZZAZIONE
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IL DIRIGENTE
Premesso che nell’ambito delle proprie iniziative ed attività il Comune di Vicenza ospita
rappresentanti istituzionali italiani e stranieri in strutture ricettive alberghiere;
Richiamata la Decisione della Giunta comunale n. 331 del 5 novembre 2019, con la quale si
demanda al Direttore Generale il coordinamento degli aspetti amministrativi e organizzativi relativi
all’iniziativa in argomento;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende instaurare un rapporto di sponsorizzazione
con strutture ricettive alberghiere - categoria da 3 stelle in su - site nel territorio comunale che
forniscano gratuitamente, quindi senza alcun onere a carico del Comune di Vicenza, n. 10 room
nights (RN) con prima colazione inclusa all’anno. Le camere saranno singole, doppie o doppie ad
uso singolo in base alla richiesta del Comune di Vicenza ed alla disponibilità della struttura. Il
Comune di Vicenza garantisce adeguata visibilità allo sponsor in ogni occasione comunicativa e
informativa relativa al servizio in argomento;
Preso atto che con determinazione del Direttore Generale n. 2018 del 6 novembre 2019 è stato
approvato l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per l’ospitalità di rappresentanti istituzionali
disponendone la pubblicazione per quindici giorni nell’apposita sezione del sito internet del
Comune di Vicenza;
Rilevato che la pubblicazione dell’avviso avvenuta dall’ 8 novembre 2019 al 23 novembre 2019,
ha avuto esito infruttuoso in considerazione della brevità del termine concesso per la
presentazione delle proposte di sponsorizzazione;
Preso atto che l’avviso pubblico approvato con la sopra citata determinazione non conteneva la
relativa modulistica di partecipazione;
Considerato che in funzione dell’interesse dell’amministrazione alla realizzazione dell’iniziativa in
argomento, si intende riaprire il termine per la ricezione delle proposte di sponsorizzazione
“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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procedendo alla pubblicazione dell’ avviso pubblico e del relativo modulo di partecipazione
nell’apposita sezione del sito internet del Comune di Vicenza sino al 31 dicembre 2019;
Visti:
· L’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che attribuisce alle pubbliche amministrazioni la
potestà di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti
privati ed associazioni, senza fini di lucro, per il perseguimento di interessi pubblici;
· L’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che in applicazione del sopra citato
presupposto normativo, dispone che i comuni, le province e gli altri enti locali al fine di favorire
una migliore qualità dei servizi prestati possono stipulare contratti di sponsorizzazione con
soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi;
Considerato che, stante l’entità del valore della sponsorizzazione non trova applicazione la
procedura di cui all’art. 19, comma 1,del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le
sponsorizzazioni di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro;
Evidenziato che il rapporto di sponsorizzazione tra sponsor e sponsee derivante dal presente
Avviso troverà definizione con la sottoscrizione di idoneo atto, nelle forme di cui al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché all’art. 22, comma 3, lettera b), del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;
Dato atto che non sono previste entrate e uscite derivanti dall’Avviso;
Tutto ciò premesso;
Visto l’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vistol’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
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Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20192021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
Vista la Decisione di Giunta comunale n. 320 del 16 ottobre 2019;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del Decreto Legislativo18 agosto 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;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 11 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. di dare atto che entro le ore 13.00 del giorno 23 novembre 2019 non è pervenuta alcuna
proposta di sponsorizzazione per l’ospitalità di rappresentanti istituzionali, di cui all’avviso in
premessa citato;
2. di riaprire, per le motivazioni esposte in premessa, fino al 31 dicembre 2019 alle ore 13.00 il
termine per la ricezione delle proposte di sponsorizzazione relative all’avviso pubblico di cui
sopra;
3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor
per l’ospitalità di rappresentanti istituzionali e il relativo modulo di partecipazione allegati e parte
integrante del presente provvedimento;

4. di procedere alla pubblicazione del sopra richiamato avviso e del relativo modulo di
partecipazione sino al 31 dicembre 2019 nell’apposita sezione del sito internet del Comune di
Vicenza;
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5. di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta spese, minori entrate,
né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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