Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Giunta Comunale
Numero
2017/1192

Del
13/10/2017

Ufficio Proponente
Area AA.GG., personale, contratti, appalti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali
Turismo, Sport, Cultura, Spettacolo

Assessore: Alessandra Vetrano
OGGETTO:
Atto d’indirizzo per la programmazione delle attività natalizie, della manifestazione “Befana in
piazza 2018” e per il ricorso a iniziative di sponsorizzazione per la realizzazione dell’albero di
Natale

Il Dirigente dell’Area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo,
Politiche Sociali, su proposta dell'Assessore al Turismo
PREMESSO CHE

-

in vista delle prossime festività di Natale e dell’Epifania, l’Amministrazione Comunale, come
di consueto, intende realizzare un programma di attività culturali, di spettacolo e
d’intrattenimento, al fine di creare la tipica atmosfera natalizia, di offrire alle famiglie e ai
bambini momenti di incontro e di svago in uno spirito di gioia e serenità e, più in generale,
di rendere attraente e piacevole trascorrere le festività nella nostra città;

-

le finalità sopra citate rispondono appieno ai compiti istituzionali dell'ente che agisce
nell'esclusivo interesse pubblico, atteso che le attività culturali, di spettacolo e di
animazione creano, al contempo, positive conseguenze per la promozione e valorizzazione
culturale e turistica del territorio ed inducono significativi benefici sulle attività produttive ed
economiche della nostra comunità;

-

la scelta discrezionale del programma delle manifestazioni è di competenza della Giunta
Comunale in quanto organo di indirizzo politico a cui è demandata la definizione delle
attività ritenute di importanza strategica per l'attuazione degli obiettivi di gestione;

RITENUTO, in tal senso, di dover dare specifico indirizzo per la realizzazione di un programma di
eventi natalizi, che dovrà comprendere le seguenti attività, da tenersi, orientativamente, a partire
dal 8 dicembre 2017 e fino al 6 gennaio 2018:
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- n. 4 spettacoli serali di tribute band e cover band, di cui 2 dedicati a famosi artisti nazionali e 2
dedicati a famosi artisti internazionali, da tenersi nelle giornate dell’8, 16, 23 e 26 dicembre
presso la Piazza Umberto I;
- n. 11 spettacoli pomeridiani d’intrattenimento e animazione per i più piccoli, con Babbo Natale
itinerante nella Piazza Umberto I e nelle vie del centro, da tenersi dal 8 al 10 dicembre e dal 16 al 23
dicembre;
- n 2 spettacoli musicali di genere blues e jazz, che prevedano anche esecuzioni ed
arrangiamenti su temi natalizi, itineranti nella Piazza Umberto I e nelle vie del centro, da tenersi
nelle serate del 15 e 22 dicembre;
- manifestazione “Befana in piazza” da tenersi il 6 gennaio 2018 presso la Piazza Umberto I:
dalle ore 16,00 intrattenimento per bambini, giochi e distribuzione di calze della Befana;
dalle ore 17,00 spettacolo musicale per bambini e famiglie, con musica dal vivo e proiezioni di
filmati per bambini. Lo spettacolo dovrà essere arricchito con la presenza di personaggi delle
fiabe e dei cartoon e da una parata/sfilata itinerante lungo il Corso Vittorio Emanuele;
- mostre dell’artigianato regionale ed esposizioni storiche/ricostruzioni di antichi quartieri della città, da
tenersi presso il Palazzo del Marchese:
ed inoltre di dover dar corso alla realizzazione dei seguenti servizi:
- installazione di luminarie e altri addobbi natalizi per la valorizzazione delle vie del centro e delle
principali strade e piazze della città;
- servizio di comunicazione, stampa e distribuzione di materiale pubblicitario per la diffusione
della programmazione natalizia, che dovrà comprendere e pubblicizzare, inoltre, gli
appuntamenti religiosi e tutte le altre attività e manifestazioni pubbliche che annualmente
vengono proposte e organizzate dalle associazione, organismi ed enti operanti in città;
DATO ATTO che, al fine di consentire la buona riuscita delle attività e delle iniziative programmate
dall'Amministrazione, si dovrà provvedere, a carico dell'ente, alla fornitura di:
- allestimento del palco comunale per lo svolgimento degli spettacoli;
- disponibilità a titolo gratuito del Palazzo del Marchese ai soggetti che provvederanno alla
realizzazione, allestimento e gestione delle mostre;
- approvvigionamento elettrico presso il punto di fornitura sito nella Piazza Umberto I funzionale
allo svolgimento delle attività che ivi si svolgono;
STABILITO che, tutte le attività, spettacoli, esposizioni e ogni altra iniziativa inserita nel
programma delle attività promosse dall'Amministrazione comunale dovrà prevedere la
partecipazione libera e gratuita da parte del pubblico;
RITENUTO di dover quantificare il budget da assegnare alle attività da realizzare in occasione
delle festività natalizie e dell’Epifania in un importo massimo di € 44.000,00 (IVA compresa),
secondo il Piano finanziario previsionale di spesa così articolato:
•
€ 12,000,00 - n. 4 spettacoli tribute e cover band;
•
€ 3,300,00 - n. 11 intrattenimenti per bambini;
•
€ 1.500,00 - n. 2 spettacoli itineranti di musica blues e jazz;
•
€ 10,000,00 - Befana in piazza;
•
€ 2.500,00 - comunicazione, grafica e stampa materiali pubblicitari;
•
€ 14.700,00 - installazione luminarie e altri addobbi natalizi;
CONSIDERATO che l'ente intende favorire in particolar modo le iniziative benefiche di raccolta
fondi e beni di consumo da donare alla popolazione meno abbiente, che ogni anno, in occasione
del Natale, vengono realizzate da associazioni e organismi locali di volontariato;
CHE, pertanto, per la realizzazione di dette finalità, durante il periodo natalizio, potranno essere
concessi in comodato d’uso gratuito alle associazioni/enti di volontariato, gli immobili del
condominio il Faro (n. 2 stabili Piazza Garibaldi);
STABILITO altresì che, qualora detti immobili non venissero richiesti per le finalità su indicate, gli
stessi potranno essere concessi per la realizzazione di attività culturali, mostre ed esposizioni
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senza finalità di lucro, fissando a carico del richiedente un canone di utilizzo di € 150,00 alla
settimana;
CONSIDERATO inoltre che, per le prossime festività natalizie, l’Amministrazione comunale intende
dare particolare risalto al valore tradizionale e al significato iconico che riveste l’albero di Natale
nella nostra cultura, e che in tal senso si ripropone di realizzare un grande albero con addobbi
natalizi e luminosi nella piazza centrale della città, quale segno tangibile dell’identità urbana e del
sentimento natalizio dei suoi cittadini;
VALUTATO che, in linea generale, l'ente locale può ricorrere all’istituto della sponsorizzazione,
quale strumento utilizzabile al fine di favorire l’innovazione e reperire risorse economiche
alternative e/o realizzare maggiori economie, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43
della legge 449/1997, nell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, nell'art. 120 del D.Lgs. 42/2004, nell’art.
19 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con
deliberazione di C.C. n. 55 del 25/07/2017;
RAVVISATO che, per la realizzazione dell'albero di Natale in piazza, il ricorso alla
sponsorizzazione, potrà costituire un’opportunità innovativa di reperimento di risorse e di
finanziamento delle attività dell'ente, ed inoltre potrà promuovere e incentivare la collaborazione
tra il Comune di Porto Torres e i soggetti privati;
RILEVATA l'opportunità di avvalersi della sponsorizzazione tecnica per la realizzazione di un
albero di Natale nella piazza Umberto I, secondo le seguenti linee d'indirizzo:
- l'albero di Natale dovrà essere posizionato a partire dal 8 dicembre 2017 e rimosso entro il 15
gennaio 2018, dovrà avere un'altezza minima di m. 5,00 e dovrà essere installato e decorato
con addobbi natalizi e luminosi;
- lo sponsor potrà essere singolo o associato. Nel caso di unione di più sponsor dovrà essere
indicato il soggetto sponsor capofila;
- il Comune metterà a disposizione del soggetto individuato come sponsor, la fornitura
dell'energia elettrica nel punto di erogazione situato nella Piazza Umberto I ed inoltre:
riconoscerà un ritorno di immagine mediante l’esposizione del proprio marchio/nome/logo,
secondo le modalità concordate con il Comune, all’insegna dell’eleganza e della sobrietà in
modo tale da non disturbare la caratteristica essenziale dell'arredo natalizio urbano;
• garantirà la visibilità del nome/marchio/logo dello sponsor nell’ambito delle attività
informative e promozionali attivate dall’Amministrazione, conferenze stampa e sulle pagine
web del Comune;
•

•

possibilità per lo sponsor di realizzare a proprie spese, un suo apparato luminoso
comunque omogeneo con le tipologie generali adottate, personalizzato con il logo ed
augurio natalizio, da posizionarsi in modo da significare visibilmente la sponsorizzazione
concessa in quel contesto urbano. Ulteriori eventuali azioni a richiesta dello sponsor
possono essere consentite, previa valutazione dell'Amministrazione comunale.

DATO ATTO che i soggetti affidatari delle attività inserite nel programma comunale, così come i
soggetti concessionari degli immobili e gli sponsor, saranno responsabili dei servizi/forniture
eseguiti e dovranno assumere direttamente tutti gli oneri economici, amministrativi e burocratici
connessi, con riferimento alle richieste delle necessarie autorizzazioni, alle comunicazioni di legge,
al pagamento oneri SIAE, ENPALS, imposta di bollo, COSAP, ad ogni onere relativo alla sicurezza
in materia di pubblico spettacolo e di quant'altro previsto dalla normativa in materia, compreso il
collaudo e corretto montaggio di strutture, l’approvvigionamento, ove necessario, di energia, la
valutazione d'impatto acustico, il ripristino e la pulizia dei luoghi al chiuso e/o all'aperto interessati
dall'evento, presidio, apertura e chiusura dei locali;
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RITENUTO, per le ragioni e considerazioni su espresse, di dover dare mandato al Dirigente
dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, per
l'adozione degli atti conseguenti e necessari al perfezionamento della presente;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;
propone di deliberare

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare il programma delle attività per le festività natalizie e d'inizio anno nuovo, che
dovrà comprendere le seguenti iniziative, da realizzare orientativamente a partire dal 8
dicembre 2017 fino al 6 gennaio 2018:
- n. 4 spettacoli di tribute band e cover band, di cui 2 dedicati a famosi artisti nazionali e 2
dedicati a famosi artisti internazionali, da tenersi nelle giornate dell’8, 16, 23 e 26 dicembre
presso la Piazza Umberto I;
- n. 11 spettacoli pomeridiani d’intrattenimento e animazione per i più piccoli, con Babbo
Natale itinerante nella Piazza Umberto I e nelle vie del centro, da tenersi dal 8 al 10 dicembre e
dal 16 al 23 dicembre;
- n 2 spettacoli musicali di genere blues e jazz, che prevedano anche esecuzioni ed
arrangiamenti su temi natalizi, itineranti nella Piazza Umberto I e nelle vie del centro, da
tenersi nelle serate del 15 e 22 dicembre;
- manifestazione “Befana in piazza” da tenersi il 6 gennaio 2018 presso la Piazza Umberto I:
dalle ore 16,00 intrattenimento per bambini, giochi e distribuzione di calze della Befana;
dalle ore 17,00 spettacolo musicale per bambini e famiglie, con musica dal vivo e proiezioni di
filmati per bambini. Lo spettacolo dovrà essere arricchito con la presenza di personaggi delle
fiabe e dei cartoon e da una parata/sfilata itinerante lungo il Corso Vittorio Emanuele;
- mostre dell’artigianato regionale ed esposizioni storiche/ricostruzioni di antichi quartieri della
città, da tenersi presso il Palazzo del Marchese:
ed inoltre la realizzazione dei seguenti servizi:
- installazione di luminarie e altri addobbi natalizi per la valorizzazione delle vie del centro e
delle principali strade e piazze della città;
- servizio di comunicazione, stampa e distribuzione di materiale pubblicitario per la diffusione
della programmazione natalizia, che dovrà comprendere e pubblicizzare, inoltre, gli
appuntamenti religiosi e tutte le altre attività e manifestazioni pubbliche che annualmente
vengono proposte e organizzate dalle associazione, organismi ed enti operanti in città;
3. di stabilire che, tutte le attività, spettacoli, esposizioni e ogni altra iniziativa inserita nel
programma delle attività promosse dall'Amministrazione comunale dovrà prevedere la
partecipazione libera e gratuita da parte del pubblico;
4. di dare atto che saranno a carico dell'ente le seguenti forniture:
- allestimento del palco comunale per lo svolgimento degli spettacoli;
- disponibilità a titolo gratuito del Palazzo del Marchese ai soggetti che provvederanno alla
realizzazione, allestimento e gestione delle mostre;
- approvvigionamento elettrico presso il punto di fornitura sito nella Piazza Umberto I
funzionale allo svolgimento delle attività che ivi si svolgono;
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5. di autorizzare la concessione in comodato d'uso gratuito degli immobili del condominio il Faro
(n. 2 stabili Piazza Garibaldi) ad associazione e organismi locali di volontariato per iniziative
benefiche di raccolta fondi/beni di consumo da donare alla popolazione meno abbiente;
6. di dare indirizzo, qualora gli immobili di cui sopra non venissero richiesti per le finalità
indicate, per la concessione finalizzata allo svolgimento di attività culturali, mostre ed
esposizioni senza finalità di lucro, fissando a carico del richiedente un canone di utilizzo di
€ 150,00 alla settimana;

7. di autorizzare il ricorso alla sponsorizzazione tecnica per la realizzazione di un albero di
Natale nella piazza Umberto I, da esperire ai sensi del vigente Regolamento comunale per la
gestione delle sponsorizzazioni approvato con DCC n. 55 del 25/07/2017, secondo le seguenti
linee d'indirizzo:
- l'albero di Natale dovrà essere posizionato a partire dal 8 dicembre 2017 e rimosso entro il
15 gennaio 2018, dovrà avere un'altezza minima di m. 5,00 e dovrà essere installato e
decorato con addobbi natalizi e luminosi;
- lo sponsor potrà essere singolo o associato. Nel caso di unione di più sponsor dovrà
essere indicato il soggetto sponsor capofila;
- il Comune metterà a disposizione del soggetto individuato come sponsor la fornitura
dell'energia elettrica nel punto di erogazione situato nella Piazza Umberto I ed inoltre:
• riconoscerà un ritorno di immagine mediante l’esposizione del proprio marchio/nome/logo,
secondo le modalità concordate con il Comune, all’insegna dell’eleganza e della sobrietà
in modo tale da non disturbare la caratteristica essenziale dell'arredo natalizio urbano;
• garantirà la visibilità del nome/marchio/logo dello sponsor nell’ambito delle attività
informative e promozionali attivate dall’Amministrazione, conferenze stampa e sulle
pagine web del Comune;
• possibilità per lo sponsor di realizzare a proprie spese, un suo apparato luminoso
comunque omogeneo con le tipologie generali adottate, personalizzato con il logo ed
augurio natalizio, da posizionarsi in modo da significare visibilmente la sponsorizzazione
concessa in quel contesto urbano. Ulteriori eventuali azioni a richiesta dello sponsor
possono essere consentite, previa valutazione dell'Amministrazione comunale;
8. di assegnare, per la realizzazione di tutte le iniziative, spettacoli, attività e servizi da svolgere
in occasione delle festività natalizie e dell’Epifania, un importo massimo di € 44.000,00 (IVA
compresa), secondo il Piano finanziario previsionale di spesa così articolato:
• € 12.000,00 - n. 4 spettacoli tribute e cover band;
• € 3.300,00 - n. 11 intrattenimenti per bambini;
• € 1.500,00 - n. 2 spettacoli di musica blues e jazz;
• € 10,000,00 - Befana in piazza 2018;
• € 2.500,00 - comunicazione, grafica e stampa materiali pubblicitari;
• € 14.700,00 - installazione luminarie e altri addobbi natalizi;
9. di dare atto che:
- la spesa di € 27,000,00 (IVA compresa) trova copertura sul PEG 2017-2019, con i seguenti
riferimenti contabili:
Capitolo
Miss/Progr

1307006
07.01

Altri servizi diversi nac Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Sviluppo e valorizzazione del turismo

Cod. piano finaz. 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Di cui € 17.000,00 (IVA compresa) per l'annualità 2017 ed € 10,000,00 (IVA compresa) per
l'annualità 2018 per la realizzazione dell'evento “Befana in piazza 2018”;
- che il restante importo di € 17.000,00 (IVA compresa) troverà copertura sullo stesso capitolo
sopra citato sul PEG 2017-2019 successivamente all'adozione dell'atto di variazione al bilancio
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e pertanto le relative spese potranno essere impegnate in seguito all'approvazione della
variazione suddetta ;
10. di dare atto che i soggetti affidatari delle attività inserite nel programma comunale, così come i
soggetti concessionari degli immobili e gli sponsor, saranno responsabili dei servizi/forniture
eseguiti e dovranno assumere direttamente tutti gli oneri economici, amministrativi e
burocratici connessi, con riferimento alle richieste delle necessarie autorizzazioni, alle
comunicazioni di legge, al pagamento oneri SIAE, ENPALS, imposta di bollo, COSAP, ad ogni
onere relativo alla sicurezza in materia di pubblico spettacolo e di quant'altro previsto dalla
normativa in materia, compreso il collaudo e corretto montaggio di strutture,
l’approvvigionamento, ove necessario, di energia, la valutazione d'impatto acustico, il ripristino
e la pulizia dei luoghi al chiuso e/o all'aperto interessati dall'evento, presidio, apertura e
chiusura dei locali;

11. di demandare al Dirigente dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport,
Cultura, Turismo, Politiche Sociali l'adozione degli atti conseguenti e necessari al
perfezionamento della presente.
IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2017.10.26 17:09:56
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