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COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 
Provincia di Ferrara 

 

Determinazione 
Adottata da: DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO 

 

 

 
Oggetto: 

 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR 
PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI IN PROGRAMMA PER 
L'ESERCIZIO 2018 
 

 
 
Il sottoscritto Montemurro Dott. Francesco, nominato Responsabile del Settore 
Amministrativo del Comune di Jolanda di Savoia con decreto del Sindaco prot. n. 4672/2018  
 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. ed in particolar modo gli artt. 107 e 109, le cui 
norme disciplinano le funzioni e responsabilità della dirigenza ; 
 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 10 del 28/4/2018, recante “Approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2018/2020 - nota integrativa e allegati di cui al D. Lgs 118/201, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art.119 del d.to Lgs 267/2000, in applicazione dell’art.43 della 
Legge 27 dicembre 1997 n.449, gli enti locali al fine di favorire una miglior qualità dei 
servizi, possono stipulare contratti di sponsorizzazione per favorire l’innovazione 
dell’organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie di spesa; 
 
RICHIAMATO altresì il D.to Lgs. N.50 /2016 che all’art. 19 prevede per le Pubbliche 

amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati 

in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, mediante la pubblicazione sul sito 

Internet della stazione appaltante di apposito avviso per la ricerca; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 05/04/2018 con oggetto “Atto di 

indirizzo per avviso pubblico per la ricerca di sponsor per manifestazioni/eventi e spettacoli 

in programma nell’anno 2018”; 

Ritenuto pertanto approvare l’avviso pubblico e relativi atti da esso richiamati per la ricerca 

di sponsor per la manifestazione in programma nel periodo 17 agosto 2018 – 03 

settembre 2018, così come allegato al presente atto ; 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 06/08/2010, modificata dalla 
delibera del Consiglio Comunale n.15 del 29/03/2013; 
 



 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, dando atto che il presente provvedimento non 
comporta impegno di spesa; 
 

DETERMINA 
 

1 – Per i motivi di cui in premessa richiamata ed integralmente approvata di approvare 
l’allegato schema di avviso pubblico per la ricerca di sponsor per manifestazioni, eventi e 
spettacoli comprensivo di tutti i documenti in esso richiamati. 
 
2 – Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di cui trattasi all’Albo pretorio on line 
dell’ente e sul sito istituzionale per complessivi giorni 8 (otto). 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

VISTO l'art. 151,4 comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n 267; 
ESAMINATA la proposta di Determinazione 
 
 ATTESTA 
 
la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria  

 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 


