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DETERMINAZIONE NR. 495 DEL 31/07/2020

OGGETTO:

RETTIFICA AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI AREA PER SGAMBAMENTO CANI E PICCOLO CHIOSCO DI

COMMERCIO ALIMENTI.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20.05.2019, avente ad oggetto: “Approva-
zione dei progetti per la realizzazione di due aree per sgambamento cani a San Giovanni in Persi-
ceto e San Matteo della Decima”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 345 del 30.05.2019 con la quale è stato approvato lo sche-
ma di Avviso Pubblico per la ricerca di sponsor per l’esecuzione dei lavori di realizzazione e l’alle-
stimento di due aree per sgambamento cani;

Vista la determinazione dirigenziale n. 432 del 8.07.2020 con la quale è stato disposto di approva-
re lo schema di Avviso Pubblico per la ricerca di sponsor per l’esecuzione dei lavori di realizzazio-
ne e l’allestimento di area per sgambamento cani, con annessa piccola struttura commerciale, nel
testo ivi allegato, confermando i contenuti della determinazione dirigenziale n. 345/2019 per quan-
to non espressamente oggetto di modifica (Modulo di istanza, Relazione tecnica e Quadro econo-
mico);

Dato atto che l’Avviso è stato pubblicato in data 9.07.2020 e resterà pubblicato fino alla data fissa-
ta per la presentazione delle candidature, ovvero fino al 20.08.2020;

Atteso che l’art. 6 dell’Avviso prevede che la durata del contratto di sponsorizzazione sia fissata
per un periodo massimo di anni 3, a decorrere dalla data stipula, e che alla scadenza del contratto
di sponsorizzazione le opere realizzate dallo sponsor vengano prese in carico dall’Amministrazio-
ne, a seguito di valutazione dell’idoneità tecnica delle stesse, mentre i cartelli ed i materiali recanti
loghi e marchi verranno rimossi a cura ed onere dello sponsor;

Dato atto che ad oggi non è pervenuta alcuna proposta agli atti, e ritenuto sia opportuno modificare
la durata del contratto, alla luce dell’acquisizione delle opere che ne seguirà, e, pertanto, al fine di
rendere più appetibile l’opportunità di investimento privato sul territorio;

Ritenuto, pertanto, di modificare l’Avviso Pubblico sopra citata, prevedendo una durata del contrat-
to di sponsorizzazione per anni 5, prorogabili per un ulteriore anno;

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Richiamate:
-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del  30.01.2020  recante  Approvazione  Nota  di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2021 - Aggiornamento per Il
triennio  2020/2022  e  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2020/2022  e  relativi
allegati;



DETERMINAZIONE NR. 495 DEL 31/07/2020

-  deliberazione di Giunta Comunale n.  12 del  05.02.2020 recante Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 - Parte finanziaria. Affidamento delle risorse ai Dirigenti e Responsabili di servizio;

Dichiarata l’assenza di  situazioni di  incompatibilità e di  condizioni  di  conflitto di  interessi  anche
potenziale, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.  6-bis della Legge n. 241/1990, dell’art.  7 del
Codice di comportamento dei dipendenti  pubblici,  emanato con DPR n. 62/2013, dell’art  42 del
D.Lgs 50/2016, del  Piano Nazionale Anticorruzione e del  Piano Triennale di  Prevenzione della
Corruzione del Comune di San Giovanni in Persiceto;

Dato atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario
per il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, ai fini dell'esecutività del medesimo;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto e richiamato:

1) di rettificare l’Avviso Pubblico per la ricerca di sponsor per l’esecuzione dei lavori di realizzazio-
ne e l’allestimento di area per sgambamento cani, con annessa piccola struttura commerciale, pre-
vedendo la rettifica dell’art. 6 del testo nella parte in cui si prevede la durata del contratto di spon-
sorizzazione sia fissata per un periodo massimo di anni 3   5  (cinque)  a decorrere dalla data di
stipula, prorogabile per un ulteriore anno;

2) di confermare i contenuti dell’Avviso per quanto non espressamente oggetto di modifica.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Arch. Draghett i  Tiz iana
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