
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 32 del 12/06/2017 

SERVIZIO IV - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI 
CULTURALI E SPORTIVI

Determinazione n.° 401  del 12/06/2017

Oggetto: SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. 
APPROVAZIONE AVVISO.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Premesso che l’art. 43 della legge n. 449 del 1997 consente a tutte le pubbliche amministrazioni di 
stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine 
di favorire l’innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;
Ritenuto:
- che tra le attività per le quali è possibile ed utile verificare la praticabilità di stipulare specifici 
“contratti di sponsorizzazione” con soggetti privati può essere ricompresa anche la realizzazione di 
attività culturali e ricreative da parte dell’Amministrazione Comunale;
- che attraverso la sponsorizzazione è possibile realizzare una riduzione delle spese di 
funzionamento, accrescendo l’efficienza dell’attività di gestione;
- che in tal modo si persegue un evidente interesse pubblico;
Visto l'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., in tema di Contratti di sponsorizzazione, accordi di 
collaborazione e convenzioni;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 27/03/2017 con la quale l'Amministrazione 
Comunale di Isola del Liri ha riorganizzato i servizi e gli uffici assegnando al servizio 4° le attività 
culturali e promozione turistica;
Dato atto che:
- il Comune di Isola del Liri intende promuovere lo sviluppo culturale e turistico della città, in linea 
con le intenzioni programmatiche dell'Amministrazione;
-la città, oltre alle manifestazioni storicamente consolidate, ospita ogni settimana manifestazioni, 
eventi, convegni, congressi, concerti, mostre e rappresentazioni di ogni genere per la propria 
peculiarità territoriale, per le proprie bellezze naturalistiche e per la disponibilità di luoghi e spazi 
dalle caratteristiche ineguagliabili;
- sono in programma eventi di notevole spessore culturale che porteranno ad Isola del Liri numerosi 
visitatori;
- sono già attivate visite guidate sul territorio nei siti di bellezza naturalistica e nei siti di 
archeologia industriale, oltre che nei siti storici e artistici del territorio che portano in città numerosi 
turisti e scolaresche;
Ritenuto opportuno avviare le iniziative di sponsorizzazione che consentono:
- di salvaguardare e di valorizzare l’efficienza organizzativa comunale senza oneri per l’ente e 
quindi a costo zero, conservando o incrementando il livello qualitativo e quantitativo delle 
iniziative;
- di acquisire consistenti vantaggi di ordine economico per i risparmi derivanti dalla non 
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utilizzazione delle somme già stanziate in bilancio e che possono essere, secondo le disposizioni 
vigenti, destinate ad ulteriori utilizzazioni tese ad ampliare il panorama delle attività culturali, 
ricreative e sportive offerte al pubblico;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad individuare partner che fungano da sponsor nelle 
numerose attività poste in essere, programmate e da programmare nel corso degli anni 2017, e 
successivi sul territorio comunale;
Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 57 del 05/06/2017 con la quale l'Amministrazione ha 
dato l'indirizzo  al Servizio 4° di provvedere ad attivare una procedura ad evidenza pubblica 
per il reperimento di partner sponsor di manifestazioni culturali, sociali e di promozione 
turistica del Comune di Isola del Liri mediante pubblicazione ai sensi di legge e 
pubblicizzazione adeguata ;
Visto lo schema di avviso allegato;

DETERMINA

1. di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta municipale n. 57 del 05/06/2017 mediante avvio alla 
procedura di sponsorizzazione di cui in premessa in attuazione della disciplina nell’art. 43 della 
legge 449/1997 e dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000;

2. di approvare l'allegato schema di avviso pubblico;
3. di provvedere a pubblicizzare adeguatamente lo stesso avviso. 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 VILLA ANTONIO

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 12/06/2017 ARCH. CARLA CAMPAGIORNI
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 12/06/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IV° ARCH. CAMPAGIORNI CARLA 
ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


