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AREA WELFARE

SERVIZIO PROMOZIONE SPORTIVA E DIRITTO ALLO STUDIO

N° :  246/2014 del  16/05/2014

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA
MANIFESTAZIONE «LO SPORT AL CENTRO»               

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  877 / 2014  del  :  16/05/2014
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Il Responsabile del Servizio
 Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del D.Lgs n° 267/2000;
 Richiamate le disposizioni del Sindaco, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali, a decorrere

dal 24.07.2012, nonché la deliberazione della Giunta Municipale n. 377/2012 con la quale sono stati
assegnati ai Dirigenti i PEG (Piani Esecutivi di Gestione) per l’anno 2012, secondo le competenze
individuate per ciascuna articolazione organizzativa e nel rispetto degli indirizzi operativi definiti dall’Amm.ne;

Atteso che :

con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 16.04.2014 è stato approvato il  “Regolamento per la disciplina e la
gestione delle sponsorizzazioni”;

con atto di Giunta n. 216 del 22.04.2014 avente come oggetto “Manifestazione di interesse per la realizzazione
di iniziative attinenti lo sport relative a  Latina Città Europea dello sport 2014 ”, la Giunta Municipale ha deliberato
le linee di indirizzo al fine di perseguire l’obiettivo della costruzione di un programma cittadino unitario di eventi
sportivi e simili relativi alle diverse categorie, discipline e target di destinatari, per incrementare, tra l’altro, anche
l’approccio turistico alla città;

tra  le altre manifestazioni di promozione sportiva che l’Amministrazione ha inteso patrocinare, promuovere ed
inserire nel programma degli eventi previsti per  “Lo Sport al Centro”, è compresa la I Edizione nei  week end
compresi  tra il 20 giugno e il  27 luglio p.v., da tenersi in p.zza del Popolo;

nel  citato atto di G.M. nr 216/2014, nella premessa  poi deliberata come parte integrante e sostanziale, ha
stabilito che, con successivo atto e in conformità ai fini dell’Ente, si provvederà al ricorso delle sponsorizzazioni
con lo scopo di ottenere risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti di Bilancio Comunale, al fine di favorire
l’innovazione e migliorare l’organizzazione delle manifestazioni sportive, culturali e ricreative; inoltre ha
deliberato :

1. Di demandare ad atti dirigenziali successivi l’eventuale individuazione e quantificazione delle risorse
economiche da destinare per la realizzazione delle diverse iniziative da programmare;

2. Di delegare l’Assessorato allo sport al coordinamento delle manifestazioni inerenti “Latina Città europea
dello sport 2014”.

Considerato che:
- Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un’opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune
ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l’ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa
nel perseguimento del pubblico interesse;

- Esaminato lo schema di Avviso Pubblico Selezione per ricerca sponsor con relativo schema della Domanda di
partecipazione (Allegati A1, A2), redatti a cura del Servizio Promozione Sportiva  e seguendo l’indirizzo espresso
nella Delibera di Consiglio citata;

- Ritenuto di procedere all’approvazione del testo di avviso e relativi allegati, in quanto idonei allo scopo a cui
sono destinati ed adeguati rispetto alla normativa di legge in vigore;

Visto lo Statuto comunale

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto e, per le motivazioni espresse,
per la manifestazione “Lo sport al centro”, approva:
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 - lo schema di Avviso Pubblico Selezione per ricerca sponsor;
 - lo schema della Domanda di partecipazione e del Contratto che, allegati e distinti con gli identificativi “ A1”  e

”A2”, richiamati integralmente, costituiscono parte sostanziale del presente Atto.

Di dare atto che il presente provvedimento  comporta i seguenti impegni di spesa (20% del totale stimato per la
prestazione di servizi, forniture ecc.), qualora le sponsorizzazioni non coprano totalmente i costi preventivati per
le varie iniziative collegate all’Evento specifico, nel dettaglio che segue:
a) Cap. 1350.8 (5/12 di € 14.000,00) € 5.833,00;
b) Cap. 1350.43 (5/12 di € 14.000,00) € 5.833,00, in uno € 11.666,66 all’oggetto “Promozione sportiva e

iniziative sportive”;
Di dare atto che le sponsorizzazioni in corrispettivo numerario, saranno introitate al cap. in entrata nr 371.0, ad
oggetto “Promozione sportiva e iniziative sportive” e in uscita al cap. nr 1350.6 stesso oggetto;
Di dare atto che i codici CIG saranno indicati in fase di liquidazione delle spese.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, così come  disposto dall’articolo 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Latina,  16/05/2014

                        Il  Dirigente  del Servizio 
 VIGLIALORO ING. MARIO

 Preparazione  : Istr. Amministrativo Sig..ra Rosalba Di Benedetto
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Area Amm.va ed Economico Finanziaria
Servizio Programmazione e Bilancio

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria  della Spesa
sottoindicata, ai sensi  dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con impegno a valere sugli interventi
seguenti del bilancio corrente esercizio:
 Cap. 1350; Art. 8; Anno 2014 registrato al numero ________________, per  Lit.          0 / Euro

5,833.00
 Cap. 1350; Art. 43; Anno 2014 registrato al numero ________________, per  Lit.          0 / Euro

5,833.00
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro


Latina, lì  ___________________

                       Il Responsabile                                                                            Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                          Programmazione e Bilancio

Segreteria Generale – Ufficio Delibere

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                 Il Funzionario Responsabile

                                                                                                           _______________________________
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