COMUNE DI MONCALVO
Provincia di Asti - Unione di Comuni “Terre del Tartufo”

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 28 GIUGNO 2021

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di ricerca sponsorizzazioni a sostegno delle
iniziative di adeguamento del Teatro Civico in occasione della riapertura per la
stagione teatrale 2021/2022.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che la presente determinazione viene adottata dal sottoscritto segretario, in qualità
di responsabile ad interim del servizio cultura, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del vigente
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che il bilancio 2021/2023 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 6 in data 26
marzo 2021, esecutiva;
VISTE le deliberazioni della G.C. n. 2 in data 27 gennaio 2021, esecutiva, di approvazione del
Piano della Performance 2021/2023 e n. 32 in data 16 aprile 2021, esecutiva, di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione;
DATO ATTO che le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni saranno inserite con apposita
variazione al bilancio 2021/2023 e conseguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 23 in data 17 marzo 2021, esecutiva, con la quale,
considerata la necessità di eseguire dei lavori di adeguamento del Teatro Civico consistenti in
• sostituzione del gruppo di continuità attraverso la fornitura e la posa di una nuova UPS Central
Supply Systems in EN 50171, con protezione contro l’inversione delle batterie, tempi di ricarica
ridotti e con garanzia sulle batterie di 10 anni, monofase da 5kw, anche al fine di ottenere il
rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi del medesimo Teatro Civico
• la fornitura e installazione, comprensiva di trasporto e collaudo, di un sistema di
movimentazione ed elettrificazione per le americane del palcoscenico
per una spesa quantificata in € 27.000,00 circa oneri I.V.A. inclusi;
al fine di incrementare le risorse impiegabili per l’organizzazione della stagione teatrale e degli
eventi programmati in vista dell’auspicata riapertura del Teatro Civico, chiuso da circa un anno
a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’Ente ha deciso di avvalersi delle risorse di
sponsor privati, da reperire in ambito locale e non, in cambio della veicolazione della loro
immagine;
RITENUTO, conseguentemente, di dare evidenza pubblica all’attività di ricerca sponsor
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di un “Avviso di ricerca sponsor”,
finalizzato all'acquisizione di potenziali sponsor interessati a sostenere i lavori di adeguamento
del Teatro Civico mediante dazione di denaro o sponsorizzazioni tecniche o altre modalità di
assunzione di pagamento di corrispettivi, in cambio di visibilità del loro logo aziendale all’interno
del piano della comunicazione relativo agli eventi che si svolgeranno nel Teatro Civico negli
anni 2021 e 2022;
DATO ATTO che
- possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e
associazioni;

-

le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente e saranno valutate dal
Responsabile del Servizio Cultura;
saranno valutate e accolte le proposte, previa verifica del possesso di idonei requisiti
dettati dalla legge per i rapporti con la pubblica amministrazione, con particolare
riferimento ai contenuti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO l’“Avviso pubblico di ricerca sponsorizzazioni finalizzato all'acquisizione di potenziali
sponsor interessati a sostenere i lavori di adeguamento del Teatro Civico” (allegato A), parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
DATO ATTO che tale Avviso pubblico verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Moncalvo, sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”,
“Bandi di gara e contratti”, per 30 giorni a far data dall’esecutività del presente atto;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del decreto legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Avviso pubblico
(allegato A), per la ricerca di soggetti interessati a sostenere i lavori di adeguamento del Teatro
Civico” mediante dazione di denaro o sponsorizzazioni tecniche o altre modalità di assunzione
di pagamento di corrispettivi. L'Avviso è finalizzato a favorire la presentazione del maggior
numero possibile di offerte, in conformità con i principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione e trasparenza;
2. di pubblicare il presente provvedimento e l’Avviso pubblico di cui al precedente punto 1)
all’Albo pretorio del Comune di Moncalvo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi
di gara e contratti”, del sito internet del Comune di Moncalvo per 30 giorni a partire dalla data di
esecutività del presente atto;
3. che i rapporti di sponsorizzazione derivanti dal presente avviso troveranno perfezionamento
con la sottoscrizione di apposito contratto, nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016;
4. di introitare le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni attivate all’esito della presente
procedura su idoneo capitolo del Bilancio annuale 2021 da inserire con apposita variazione,
denominato: Sponsorizzazioni da privati per lavori di adeguamento del Teatro Civico
5. di trasmettere la presente determinazione, ad avvenuta esecutività, all’Ufficio Finanziario;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d'ufficio, il sottoscritto, in
qualità di responsabile ad interim del servizio cultura.
Moncalvo lì 28 giugno 2021
Il Segretario comunale

