Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 05/09/2019

GC N. 178

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FRA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E SOCIETA' COSMO HOTEL SPA PER LA MANUTENZIONE
DELLE
ROTATORIE
DI
VIA
GOZZANO/DE
SANCTIS
E
GOZZANO/CANZIO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

L’anno duemiladiciannove addì 05 del mese di settembre alle ore 15:20, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FRA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E SOCIETA' COSMO HOTEL SPA PER LA MANUTENZIONE
DELLE
ROTATORIE
DI
VIA
GOZZANO/DE
SANCTIS
E
GOZZANO/CANZIO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
RELAZIONE
Premesso che:
 l’Amministrazione Comunale è, per propri fini istituzionali, promotrice di una
serie di attività finalizzate alla realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi,
sportivi e altro;


pertanto sono state intraprese numerose iniziative per incentivare una
maggiore collaborazione con il mondo imprenditoriale;



in questo contesto il vigente Testo Unico degli Enti Locali consente ai predetti
Enti, di reperire risorse attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione;



l’art. 43 della legge 27.12.1997, n. 449 costituisce il principale riferimento
normativo per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione da parte di
amministrazioni pubbliche in cui le stesse siano soggetti che fruiscono di
finanziamenti da Sponsor – e prescrive che i particolari rapporti scaturenti tra lo
Sponsee e lo Sponsor “siano finalizzati a favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché
una migliore qualità dei servizi prestati”;



l’art. 30 della legge n. 488/1999, modificando l’art. 28 della legge n. 23
dicembre 1998 n. 448, tra le specifiche misure da adottare per la realizzazione
del patto di stabilità, ha stabilito che gli Enti Locali possono sviluppare le
iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni
allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;



l’art. 119 del T.U.E.L. richiamandosi all’art. 43 della legge 449/97, riafferma la
legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di
sponsorizzazione, subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni:
◦ perseguimento di interessi pubblici;
◦ esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
◦ conseguimento di un risparmio di spesa;



l'art. 19 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. disciplina la modalità di negoziazione del
contratto di sponsorizzazione, i requisiti che devono essere posseduti degli
esecutori delle opere o forniture, le prescrizioni in ordine alla progettazione,
all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione lavori e collaudo degli
stessi;



con nota prot. n. 21401 del 11/03/2019, la Società Cosmo Hotel SpA ha
trasmesso proposta di sponsorizzazione per la manutenzione del verde delle
rotatorie di via Gozzano/
De Sanctis e via Gozzano/Canzio in Cinisello
Balsamo;



ricevuta la proposta di cui sopra, con nota prot. n. 23819 del 18/03/2019, il
servizio Lavori Pubblici ha richiesto la documentazione necessaria alla stipula
del contratto di sponsorizzazione, ovvero il progetto contenente la stima dei
costi dell'intervento, l'estratto di mappa con l'individuazione delle rotatorie
oggetto di intervento e la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti
dall’art. 80 e 84 del d. lgs. 50/2016;;



conseguentemente, la società Cosmo Hotel SpA ha presentato, con prot. n.
41638 del 22/05/2019, la documentazione richiesta



il contratto di sponsorizzazione avrà durata di anni 2 (due);

Il costo complessivo dell’intervento previsto in progetto risulta pari ad euro 6.344,00
IVA inclusa, così suddiviso:
 anno 2019: Euro 3.172,00 IVA 22% inclusa
 anno 2020: Euro 3.172,00 IVA 22% inclusa
per la manutenzione del verde delle rotatorie composta da n. 10 tagli annui da
effettuarsi mediante scerbatura e potatura arbusti e alberi.
Si precisa che tale intervento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione
Comunale dato che trattasi di opera a carico dell'operatore privato che sottoscriverà il
contratto di sponsorizzazione, di cui allo schema allegato alla presente delibera di
Giunta Comunale.
Considerato:
 che risulta necessario definire gli elementi essenziali per la formalizzazione del
rapporto di Sponsorizzazione, relativo al periodo 2019-2020 di durata del
contratto di sponsorizzazione;
 che tali elementi sono riportati nell’allegato schema di contratto, definito sulla
base delle proposte rappresentate dalla Società Cosmo Hotel SpA con sede
legale in Vimercate (MB);
 che il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 codice
civile) a forma libera (art. 1350 codice civile), di natura patrimoniale (art. 1174
codice civile), a prestazioni corrispettive (sinallagmatico), in forza del quale lo
sponsorizzato (“Sponsee”) si obbliga a consentire ad altri (leggasi “Sponsor”)
l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un
marchio o un prodotto, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma
di denaro, in beni o servizi o in entrambi, da erogarsi da parte dello Sponsor);
 Visto il Regolamento dei contratti;
 Vista la delibera di Giunta Comunale n 68 del 15/03/2011 di approvazione delle
Linee Guida per le sponsorizzazioni;
Si propone di :
1. approvare la proposta di intervento, costituita da: stima dei costi dell'intervento,
estratto di mappa con l'individuazione delle rotatorie oggetto di intervento e la
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 e 84 del d. lgs.
50/2016, allegati alla presente proposta di delibera;
2. stipulare il contratto di sponsorizzazione con la Società Cosmo Hotel SpA con
sede legale in Vimercate (MB), secondo gli elementi essenziali definiti
nell’allegato schema;
3. di demandare al Dirigente competente la sottoscrizione e definizione degli atti
conseguenti;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs 267/00.
Cinisello Balsamo, lì 29/07/2019
Il
Responsabile
del
Procedimento
Ing. Vladimiro Visco
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la nota prot. n. 21401 del 11/03/2019 con la quale la Società Cosmo Hotel
SpA ha trasmesso la proposta di sponsorizzazione per la manutenzione del verde delle
rotatorie di via Gozzano/De Sanctis e via Gozzano/Canzio in Cinisello Balsamo;
Vista la proposta di intervento, fornita dallo Sponsor, costituita da stima dei costi
dell'intervento, estratto di mappa con l'individuazione delle rotatorie oggetto di
intervento e dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 e 84 del d. lgs.
50/2016, allegati alla presente proposta delibera;
Preso atto dell’importo complessivo dell'intervento di manutenzione del verde
presente sulle rotatorie composto da n. 10 tagli annui da effettuarsi mediante
scerbatura e potatura arbusti e alberi, stimato in complessivi Euro 6.344,00 IVA 22%
inclusa.
Considerato che l'attuazione di tale collaborazione trova applicazione all’art. 19 del
D.Lgs 50/2016 "contratti di sponsorizzazione" e alle “linee guida per le
sponsorizzazioni” approvate con atto di Giunta Comunale n. 68 del 15 Marzo 2011;
Vista la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in essa
contenuto;
Richiamato l’art. 19 del D. Lgs 50/2016 "contratti di sponsorizzazione" e la Delibera di
Giunta Comunale n. 94 del 11 aprile 2007 contenente le “linee guida per le
sponsorizzazioni”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e relativi allegati”
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2019/2021”.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1°comma, del T.U. n. 267/2000.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni sopra riportate;
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di intervento, costituita da: stima dei costi
dell'intervento, estratto di mappa con l'individuazione delle rotatorie oggetto
di intervento e la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80
e 84 del d. lgs. 50/2016, allegati alla presente proposta delibera;

2. di stipulare il contratto di sponsorizzazione con la Società Cosmo Hotel SpA
con sede legale in Vimercate (MB), secondo gli elementi essenziali definiti

nell’allegato schema;
3. di demandare al Dirigente competente la sottoscrizione e definizione degli
atti conseguenti;
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

