Comune di Porto Torres
Area AA.GG., personale, contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
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Determinazione del Dirigente
N. 1898 / 2017 Data 09/11/2017
OGGETTO:
Avvio procedura di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione di un albero di Natale in piazza
Umberto I durante le festività natalizie. Approvazione Avviso pubblico e allegati

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area Affari Generali, Personale, Contratti,
Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali;
PRESO ATTO che con deliberazione del 31/07/2017, n. 106, la Giunta Comunale ha approvato il
PEG per gli esercizi finanziari 2017/2019;
EDOTTO che detto PEG affida ai responsabili delle Aree la gestione delle risorse per il
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 27.10.2017, avente ad 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”;
PRESO ATTO che la Giunta comunale, con la citata deliberazione ha dato indirizzo per la
realizzazione delle attività da porre in essere in occasione delle prossime festività natalizie ed in
particolare, al punto 7 del dispositivo, ha autorizzato il ricorso alla sponsorizzazione tecnica per la
realizzazione di un albero di Natale nella piazza Umberto I, da attuare secondo le seguenti
direttive:
- 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
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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 la Giunta comunale, mediante il ricorso alla sponsorizzazione per l’acquisizione
della fornitura in oggetto, ha inteso avvalersi di una opportunità innovativa di reperimento di
risorse per la realizzazione di attività dell'ente, allo scopo di promuovere ed incentivare, nel
contempo, azioni di collaborazione tra il Comune di Porto Torres e i soggetti privati;
VISTO l'art. 43 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con
soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di
incentivazione della produttività" della Legge 27.12.1997, n. 449 e ss.mm.ii ;
VISTO l’art. 119 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni” del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’art. 19 “Contratti di sponsorizzazione” del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con
deliberazione di C.C. n. 55 del 25,07,2017;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 punto 4. del citato regolamento comunale i dirigenti,
nell’ambito della loro competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di
sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi
amministrativi;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere ad avviare la procedura di
sponsorizzazione tecnica per l’individuazione dello sponsor cui affidare, mediante procedura ad
evidenza pubblica, la realizzazione dell’albero di Natale in piazza Umberto I durante le prossime
festività natalizie;
ATTESO che il corrispettivo per la fornitura di cui trattasi è rappresentato dal ritorno di immagine
per lo sponsor, consistente nella possibilità di avere un’adeguata visibilità mediante l’esposizione
del proprio marchio/nome/logo e che pertanto, nessun onere è posto a carico del Comune di Porto
Torres;
ACCERTATO che, ai fini fiscali, trattandosi di attività di scambio che si configura come operazione
permutativa (sponsorizzazione che si concretizza in due prestazioni che si compensano
vicendevolmente) trova applicazione la disciplina sull’IVA e che pertanto entrambe le parti sono
tenute ad emettere fattura;
RILEVATO che il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, corrispondente all’effettivo
valore della fornitura, potrà essere dedotto solo dall’esame delle proposte degli offerenti;
PRECISATO che, per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti art. 17-ter, DPR
633/1972, la fattura relative alla sponsorizzazione tecnica emessa dallo sponsor verrà compensate
per il solo imponibile poiché il Comune dovrà versare all’erario l’IVA sulla fattura emessa dallo
sponsor e che pertanto lo sponsor dovrà versare al Comune l’importo pari all’IVA corrisposta
all’erario per suo conto. A fronte di tale versamento lo sponsor diventerà creditore dell’erario per
l’importo corrispondente all’IVA di cui alla fattura emessa dal Comune;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento, in questa fase, non ha rilevanza contabile e che
eventuale accertamento di entrata e impegno di spesa corrispondenti al valore della
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sponsorizzazione, sarà registrato contabilmente con successivo apposito atto di aggiudicazione
della sponsorizzazione;
CHE, inoltre, in caso di aggiudicazione della sponsorizzazione si procederà:
- ad acquisire il DURC On Line con riferimento all'accertamento della regolarità contributiva dello
sponsor;
- ad acquisire, da parte dello sponsor, la sottoscrizione per accettazione del Patto d'integrità
approvato con Deliberazione G.C. 168/2016;
- alla verifica dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- ad acquisire gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dello sponsor dedicato
alle transazioni pubbliche, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
L. 136/2010;
VISTI lo schema di “Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione
dell’albero di Natale in piazza Umberto I - Festivita’ natalizie 2017-2018” e i suoi allegati:
- modello 1 Offerta di sponsorizzazione;
- modelo 2 Dichiarazione sostitutiva;
- schema di contratto di sponsorizzazione;
che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente dell’Area Affari
Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali del Comune di
Porto Torres;
ASSICURATO il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, nella
fase preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto
e di poter quindi attestare in riferimento ad esso, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI
- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
2. di dare avvio, per le motivazioni indicate in premessa, alla procedura di sponsorizzazione
tecnica per l’individuazione dello sponsor cui affidare, mediante procedura ad evidenza
pubblica, la realizzazione dell’albero di Natale in piazza Umberto I durante le prossime
festività natalizie;
3. di dare atto che:
- ai fini fiscali trova applicazione la disciplina sull’IVA e che pertanto entrambe le parti
sono tenute ad emettere fattura;
- il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, corrispondente all’effettivo valore
della fornitura, potrà essere dedotto solo dall’esame delle proposte degli offerenti;
- per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti art. 17-ter, DPR 633/1972, la
fattura relative alla sponsorizzazione tecnica emessa dallo sponsor verrà compensate
per il solo imponibile poiché il Comune dovrà versare all’erario l’IVA sulla fattura
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emessa dallo sponsor e che pertanto lo sponsor dovrà versare al Comune l’importo
pari all’IVA corrisposta all’erario per suo conto. A fronte di tale versamento lo sponsor
diventerà creditore dell’erario per l’importo corrispondente all’IVA di cui alla fattura
emessa dal Comune;
4. di dare atto che il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, corrispondente
all’effettivo valore della fornitura, potrà essere dedotto solo dall’esame delle proposte degli
offerenti;
5. di approvare lo schema di “Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazione tecnica per
la realizzazione dell’albero di Natale in piazza Umberto I - Festivita’ natalizie 20172018” e i suoi allegati:
- modello 1 Offerta di sponsorizzazione;
- modelo 2 Dichiarazione sostitutiva;
- schema di contratto di sponsorizzazione;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento, in questa fase, non ha rilevanza contabile e
che eventuale accertamento di entrata e impegno di spesa d'importo corrispondente al
valore della sponsorizzazione, sarà registrato contabilmente con successivo apposito atto
di aggiudicazione della sponsorizzazione;
7. di pubblicare l’avviso pubblico e i suoi allegati all’Albo on-line del Comune di Porto Torres
e sulla home page del sito istituzionale, all’indirizzo: www.comune.porto-torres.ss.it,
sezione Bandi di gara e contratti;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente dell’Area Affari
Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali del
Comune di Porto Torres;
9. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni
dell'ente e la conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2017.11.09 17:26:47
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ALLEGATI

- Schema Avviso sponsorizzazione albero (impronta:
E8C97E8F1CF635FB73C80BB494A4D385A57B871D)
- Allegato 1 Modulo Offerta Sponsorizzazione (impronta:
C802822A0A9306ADE941A65F5E8A643C62DE6DA6)
- Schema Contratto sponsorizzazione (impronta: D90192755E9B67C94CDC2D4A0BC75BAAD3703CEE)
- Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva (impronta: EA05639430366E948C90A4408D9274F8B9DABE61)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

