COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1125

DETERMINA
N. 959 DEL 02/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo
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: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALLA SPONSORIZZAZIONE DI ROTATORIE ED AREE VERDI STRADALI DELLA CITTÀ DI VICENZA –
ADOTTA UNA ROTATORIA – ANNI 2022÷2023
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IL DIRIGENTE
Premesso che nell’ambito del territorio comunale sono presenti numerose aree verdi all’interno di rotatorie
e aree di pertinenza stradale, in parte già allestite e in parte di nuova progettazione e/o realizzazione, per le
quali l’Amministrazione Comunale intende ricercare sponsorizzazioni per la realizzazione del verde e/o
manutenzione dell’esistente, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 267/00.
Dato atto che:
i
si rende necessario avviare la ricerca di sponsor disposti a realizzare gli allestimenti floreali e/o
arbustivi e/o la loro manutenzione nelle rotatorie esistenti e in aree verdi stradali anche di recente
attuazione,;
ii
il Servizio Infrastrutture, Gestione Urbana - Ufficio Verde Pubblicoicenza –” ha pertanto
predisposto l’allegato “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla
sponsorizzazione di rotatorie ed aree verdi stradali della Città di Vicenza – Adotta una rotatoria – Anni
2022÷2023”;
iii
la sponsorizzazione è di natura “tecnica” trattandosi di erogazione diretta di servizi o fornitura di
beni. La sponsorizzazione avrà durata, da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni, a decorrere
dalla stipula dell’atto. Le aree interessate manterranno la funzione ad uso pubblico, in base alle
destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da interventi in corso di
progettazione/realizzazione;
iv
i Soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono Enti pubblici e privati,
Operatori economici, Associazioni, Fondazioni, Società, in possesso dei requisiti di ordine generale per
contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, che intendono
promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale
concorrendo alla realizzazione dell’iniziativa in argomento.
v
i soggetti pubblici o privati che eseguiranno a proprie cure e spese gli interventi di realizzazione
degli allestimenti floreali e/o arbustivi e\o manutenzione delle aree verdi loro assegnate, otterranno in
cambio, oltre ai benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, il necessario ritorno di immagine
rappresentato dalla possibilità di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la collaborazione tramite i
mezzi di comunicazione; l’utilizzo degli spazi verdi per l’apposizioni di cartelli che promuovano
l’intervento e l’attività dello sponsor in base alle caratteristiche e condizioni stabilite dall’avviso;
l’impegno dell’Amministrazione Comunale a riportare in evidenza nelle comunicazioni ufficiali e nel
proprio sito web, nome/marchio/logotipo/pittogramma/pay off dello sponsor.
vi
lo sponsor dovrà realizzare a propria cura e spese gli interventi di realizzazione e manutenzione
delle specifiche aree verdi pubbliche presenti all’interno delle rotatorie stradali assegnate per tutta la
durata dell’atto convenzionale, con la conseguente assunzione delle responsabilità per danni a cose e/o
persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione dell’area verde consegnata.
vii
secondo quanto previsto dagli art. 45 e 71 del “Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”,
“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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lo sponsor non è tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per i cartelli relativi al
presente accordo.
Preso atto che:
i
le proposte presentate verranno valutate da una commissione costituita da appartenenti al Servizio
Infrastrutture e Gestione Urbana - Ufficio Verde Pubblico, che si esprimerà circa i progetti presentati
dai Soggetti proponenti;
ii
la valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall’art. 119 del D. Lgs. 267/00
(perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e attività
privata e conseguimento di un risparmio di spesa) delle qualità dello sponsor in termini immagine, del
valore economico della proposta e della convenienza per l’Amministrazione. Le proposte verranno
valutate anche sulla base della loro coerenza con l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione,
in particolare con i programmi relativi alla gestione del verde pubblico cittadino.
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione
2022/2024;
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);
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;
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale
n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1.1

di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l’allegato “Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse finalizzata alla sponsorizzazione di rotatorie ed aree verdi stradali della
Città di Vicenza – Adotta una rotatoria – Anni 2022÷2023”, per mezzo del quale l’Amministrazione
Comunale intende ricercare sponsorizzazioni per la realizzazione del verde e/o manutenzione
dell’esistente negli ambiti di interesse, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 267/00.

“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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1.2

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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi
contabili;
1.3
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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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.
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:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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