COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 25 del 29/02/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA GESTIONE,
LA VALORIZZAZIONE E LA CURA DELLE AREE VERDI INSISTENTI SULLE
ROTATORIE.

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di febbraio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, in un’ottica di abbellimento del patrimonio
comunale, intende ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica, soggetti privati (persone
fisiche e/o giuridiche, ivi comprese le associazioni), anche in forma associata, che intendono proporsi
come ‘sponsor’ per l’attività di gestione delle aree verdi insistenti sulle rotatorie, visto che negli ultimi
anni l’azione della Pubblica Amministrazione ha risentito di un progressivo decremento delle risorse
disponibili, dovute a minori trasferimenti da parte dello Stato, cui si sono abbinate richieste, da parte
del cittadino-utente, sempre più pressanti in materia di qualità dei servizi;
CONSIDERATO quindi necessario, a livello locale, trovare modalità nuove per la gestione di alcune
attività istituzionali, coinvolgendo sotto forma di collaborazione il mondo imprenditoriale, al fine di
valutare la possibilità di ottenere da una parte possibili sponsorizzazioni o risparmi di spesa e
dall’altra un efficace e compartecipato controllo del territorio;
DATO ATTO altresì che si ritiene importante testare la possibilità di offrire occasioni per forme di
collaborazione con soggetti privati, al fine di affidare a quest’ultimi alcune aree verdi insistenti sulle
rotatorie per la sistemazione, manutenzione e valorizzazione, in cambio di un ritorno di immagine e
promozione del loro marchio;
VISTO che l’attività di sponsorizzazione trova legittimazione dall’art. 43 della Legge 27.12.1997, n.
449 (Finanziaria del 1998), che costituisce il primo riferimento normativo in materia, dall’art. 119 del
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), che richiamandosi alla norma precedente, riafferma la legittimazione
delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione,
subordinandola 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.
DATO ATTO che la gestione e cura delle aree verdi insistenti sulle rotatorie potranno essere attuate
direttamente dal soggetto che sottoscriverà il contratto o da ditte specializzate nel settore, aventi i
requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in materia, a cui lo stesso contraente potrà
affidarsi a proprie spese;
DATO ATTO inoltre che:
si ritiene opportuno attivare il presente programma di valorizzazione, ricercando possibilità
di attivazione di contratti che abbiano durata minima triennale;
per tutta la durata del contratto, si ritiene di consentire ai terzi disposti alle forme di
collaborazione indicate in precedenza, di pubblicizzare le proprie attività con l’installazione di
targhe sulle rotatorie, riguardanti la propria sponsorizzazione e non pubblicità a terzi;
la ricerca di soggetti interessati dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso
pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale, a seguito del quale potranno essere
presentate proposte di collaborazione;
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sarà successivamente avviata, tra i partecipanti interessati, una trattativa finalizzata alla
valutazione delle rispettive proposte di allestimento e di manutenzione, nonché alla definizione
degli aspetti contrattuali ed economici delle sponsorizzazioni in oggetto;
per ciò che concerne la disciplina relativa alle autorizzazioni ed imposte pubblicitarie si
ritiene che non siano necessarie preventive autorizzazioni, in quanto non trattasi di iniziativa
pubblicitaria in senso stretto, ma di necessaria visibilità a favore di soggetto che si fa carico degli
oneri derivanti dalla manutenzione di aree verdi insistenti sulle rotatorie con uno o più indicatori
di cartelli indicanti il nome del soggetto che curerà la gestione delle aree suddette;
ATTESO che il predetto programma di valorizzazione dovrà essere attuato mediante una procedura ad
evidenza pubblica, finalizzata alla ricerca di candidature da parte di operatori ed associazioni locali
con i quali stipulare contratti di collaborazione ed a cui affidare sistemazione e/o manutenzione delle
aree verdi insistente sulle rotatorie presenti nel territorio di Porto Mantovano;
RITENUTO pertanto di dare mandato al Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale per
l’adozione dei necessari atti gestionali per la ricerca mediante le procedure dettate dalle norme vigenti
soggetti privati (persone fisiche e/o giuridiche, ivi comprese le associazioni), anche in forma
associata, che intendono proporsi come ‘sponsor’ per l’attività di gestione del verde di verde
pubblico;
DELIBERA

1) Di approvare le premesse in narrativa esposte, che qui vengono richiamate per farne parte
integrante e sostanziale, relative all’attuazione del programma di valorizzazione e
manutenzione delle aree verdi insistente sulle rotatorie presenti nel territorio di Porto
Mantovano ,mediante accordi di collaborazione con soggetti terzi;
2) Di dare atto che la ricerca di soggetti interessati dovrà avvenire mediante pubblicazione, di un
avviso pubblico all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet comunale, a seguito del quale
sarà avviata, tra i partecipanti interessati, una trattativa finalizzata alla valutazione delle
rispettive proposte di allestimento e di manutenzione, nonché alla definizione degli aspetti
contrattuali ed economici delle sponsorizzazioni in questione;
3) Di demandare al Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, l’assunzione di tutti
i provvedimenti che si renderanno necessari, ivi compresa la pubblicazione dell’avviso per la
ricerca dei soggetti interessati;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
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DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
AREA POLIZIA LOCALE
AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA GESTIONE,
LA VALORIZZAZIONE E LA CURA DELLE AREE VERDI INSISTENTI SULLE
ROTATORIE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 28/02/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BONIOTTI SIMONETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA GESTIONE,
LA VALORIZZAZIONE E LA CURA DELLE AREE VERDI INSISTENTI SULLE
ROTATORIE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 28/02/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 25 del 29/02/2020

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA GESTIONE, LA
VALORIZZAZIONE E LA CURA DELLE AREE VERDI INSISTENTI SULLE ROTATORIE. .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 29/02/2020 e sino al 15/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 29/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 25 del 29/02/2020

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA GESTIONE, LA
VALORIZZAZIONE E LA CURA DELLE AREE VERDI INSISTENTI SULLE ROTATORIE.
.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 29/02/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
11/03/2020

Porto Mantovano li, 17/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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