
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142 del 10/06/2019

SPONSORIZZAZIONI DI INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI DI SPETTACOLO ED ANIMAZIONE -
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno alle ore 14:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori:

Nome Ruolo Presente Assente
AMANTE MARCELLO PASQUALE Sindaco Si

GIACCARI MARIA Vice Sindaco Si

DETTU' CRISTINA Assessore Si

MAURO NICOLA Assessore Si

PALUMBO ANTONIO Assessore Si

TUNDO LOREDANA Assessore Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Vice Segretario Avv. Elvira Anna Pasanisi

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Galatina intende predisporre un calendario di
eventi culturali, musicali, di spettacolo e animazione, da organizzare dal
15.06.2019 al 31.12.2020;

- in detta prospettiva, l'Amministrazione Comunale si propone di promuovere,
incentivare e consolidare la sinergia tra le realtà produttive locali e l'Ente
pubblico, già sperimentata nel recente passato, per concorrere a rilanciare il
ruolo centrale e attrattivo della Città, offrendo alla comunità, ai turisti ed ai
visitatori, occasioni di incontro, di aggregazione e di svago;

Considerato, pertanto, che l'Amministrazione intende reperire sponsorizzazioni
da parte di privati, finalizzate a sostenere l'organizzazione e la realizzazione del
calendario di iniziative di cui si è innanzi detto;

Atteso che, a tal uopo, ha predisposto un avviso finalizzato ad intercettare
soggetti interessati e disponibili ad offrire un contributo a titolo di
sponsorizzazione, sia essa di tipo finanziario (erogazione economica o accollo del
debito) ovvero di tipo tecnico (prestazione di servizi o forniture a proprie spese);

Visto l'art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della
Direzione Territorio e Qualità Urbana ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del
18.08.2000 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema del Controlli
Interni, attestante le legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento nonché
di buona amministrazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di
Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08. 2000 e
del vigente Regolamento Comunale sul Sistema del Controlli Interni;

Tutto quanto innanzi premesso,

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1) per i motivi esposti in narrativa, di approvare l'allegato avviso pubblico
(Allegato A), unitamente al modello di richiesta di sponsorizzazione onerosa
(Allegato B), finalizzato ad intercettare soggetti interessati disponibili ad



offrire un contributo di sponsorizzazione, in termini di sponsorizzazione
finanziaria (erogazione economica o accollo del debito) o di
sponsorizzazione tecnica (prestazione di servizi o forniture a proprie spese)
per la realizzazione e l'organizzazione del calendario di iniziative da
organizzare dal 15/06/2019 al 31/12/2020;

2) di approvare, altresì, lo schema di contratto di sponsorizzazione (Allegato
C), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;

3) di demandare alla competente Direzione la pubblicazione dell'avviso
pubblico (Allegato A) e dello schema di domanda di sponsorizzazione
(Allegato B), entrambi allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, sul sito web istituzionale del Comune;

4) dare atto che con il presente provvedimento non vi è alcun un impegno di
spesa a carico del bilancio comunale;

Successivamente,
LA GIUNTA

con separata ed unanime votazione favorevole resa nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedervi.



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione Territorio e Qualita' Urbana
Servizio S.U.A.P. - Commercio

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONI DI INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI DI SPETTACOLO ED
ANIMAZIONE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 59 del 07/06/2019, Direzione Territorio e
Qualita' Urbana Servizio S.U.A.P. - Commercio, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto
il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere
generale dell'ordinamento, nonchè di buona amministrazione.

Galatina, 10/06/2019
Il Responsabile del Servizio

Miglietta Nicola



Direzione Territorio e Qualita' Urbana
Servizio S.U.A.P. - Commercio

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONI DI INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI DI SPETTACOLO ED
ANIMAZIONE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 59 del 07/06/2019, Direzione Territorio
e Qualita' UrbanaServizio S.U.A.P. - Commercio, ATTESTA la regolarità contabile dell'atto, ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei
Controlli Interni.

Galatina, 10/06/2019
Il Responsabile del Servizio

PATERA ANTONIO



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario
(Avv. Elvira Anna Pasanisi)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì
Il Segretario Generale

(Dott. Fabio Bolognino)
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