
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 
SETTORE I: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SUAP   

 
DETERMINAZIONE  N. 460 DEL  16/06/2022   

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE CONTRATTO DI 
SPONSORIZZAZIONE SCHEMA DI AVVISO  PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A  SPONSORIZZAZIONI MEDIANTE DONAZIONE DI GIOCHI, 
ATTREZZATURE, ACCESSORI E CARTELLONISTICA PER LA VILLA COMUNALE E     

 
 

Il Responsabile del Settore  
 
 Premesso  

- Che con delibera di C.C. n. 25 del 07/11/2003, in attuazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 43 della legge 449/1997 nonché dell’articolo 119 del D. Lgs 267/2000, è stato 

approvato il “Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”; 

- Che in esecuzione di quanto previsto dal citato regolamento  è stato fornito al 

responsabile del I Settore atto di indirizzo per la predisposizione e la pubblicazione di 

AVVISO PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  SPONSORIZZAZIONE 

MEDIANTE DONAZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE, ACCESSORI E 

CARTELLONISTICA PER LA VILLA COMUNALE  prot. n. 10114 del 16/06/2022. 

-Che questo ente  ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 50/2016, al fine di realizzare una migliore 

qualità dei servizi prestati, registrare maggiori economie, favorire la collaborazione tra 

pubblico e privato, intende ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica soggetti 

privati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le associazioni, anche in forma 

associata) o pubblici, che intendano proporsi come Sponsor per la donazione all’Ente di 

giochi, attrezzature, accessori e cartellonistica per la villa comunale di via Lavinaio.   
 
-Che l’avviso non dovrà essere  in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, e dovrà 

essere finalizzato alla ricezione delle offerte di sponsorizzazione da parte di operatori 

potenzialmente interessati alle donazioni di cui sopra al fine di migliorare gli ambienti della 



villa comunale ed offrire alle famiglie Melitesi un posto sempre più accogliente dove poter 

trascorrere il proprio tempo libero; 

-che la prestazione dello sponsor consisterà nella donazione, e eventuale installazione,di 

giochi, attrezzature, accessori e cartellonistica nell’area della villa comunale individuata 

dall’Ente.  

- che a titolo di corrispettivo, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine che consisterà nella 

possibilità di installare, sull'area oggetto dell'intervento,impianti informativi e pubblicitari, 

conformi alle disposizioni comunali degli impianti pubblicitari e realizzati secondo le 

prescrizioni vincolanti dell’Ente, relativi al soggetto o ai soggetti associati che 

sponsorizzano e/o nell'apposizione del nome/marchio/logo sulle dotazioni e attrezzature 

fornite all’Ente con le modalità ed i limiti prescritti nell’avviso che sarà pubblicato; 

-Ritenuto di dovere provvedere in merito; 
DETERMINA 

1) di approvare gli schemi di avviso pubblico nonché di contratto di sponsorizzazione 

di cui all’oggetto, così come predisposti dal I settore;  

2) di indire apposita selezione pubblica per DONAZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE, 

ACCESSORI E CARTELLONISTICA PER LA VILLA COMUNALE mediante contratto 

di sponsorizzazione,   ad imprese, Enti, associazioni o privati, di stabilire che 

l’avviso per la partecipazione alla relativa selezione sarà pubblicato sul sito 

dell’Ente  

3) Che periodicamente si procederà a verificare e riscontrare eventuali richieste di 

sponsorizzazioni che dovessero pervenire dopo tale termine le quali saranno 

comunque periodicamente vagliate; 

4) che la sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione non comporterà oneri per 

l’Ente atteso che i costi per la manutenzione, abbellimento e mantenimento saranno 

posti a carico dello sponsor e saranno compensati interamente con le 

sponsorizzazioni; 

5) di trasmettere copia della presente al Responsabile del  I Settore – Finanze e 

Personale per eventuali provvedimenti conseguenti.   

                                                 Il Responsabile del I Settore 
                      (arch. Luigi Panzera)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione 
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
 Istruttore Amm.vo  
 LUIGI PANZERA / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 


