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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 57  del 05/06/2017

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONIDI EVENTI E MANIFESTAZIONI 
PUBBLICHE -INDIRIZZI

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di  Giugno alle ore  15:52 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore X  
PALLESCHI LAURA Assessore  X
MARZIALE LUCIO Assessore X  
ROMANO FRANCESCO Assessore X  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. SALVATI ETTORE,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che l’art. 43 della legge n. 449 del 1997 consente a tutte le pubbliche amministrazioni di 
stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di 
favorire l’innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;
Ritenuto:
- che tra le attività per le quali è possibile ed utile verificare la praticabilità di stipulare specifici “contratti 
di sponsorizzazione” con soggetti privati può essere ricompresa anche la realizzazione di attività culturali 
e ricreative da parte dell’Amministrazione Comunale;
- che attraverso la sponsorizzazione è possibile realizzare una riduzione delle spese di funzionamento, 
accrescendo l’efficienza dell’attività di gestione;
- che in tal modo si persegue un evidente interesse pubblico;
Visto l'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., in tema di Contratti di sponsorizzazione, accordi di 
collaborazione e convenzioni;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 27/03/2017 con la quale l'Amministrazione 
Comunale di Isola del Liri ha riorganizzato i servizi e gli uffici assegnando al servizio 4° le attività 
culturali e promozione turistica;
Dato atto che:
- il Comune di Isola del Liri intende promuovere lo sviluppo culturale e turistico della città, in linea con le 
intenzioni programmatiche dell'Amministrazione;
-la città, oltre alle manifestazioni storicamente consolidate, ospita ogni settimana manifestazioni, eventi, 
convegni, congressi, concerti, mostre e rappresentazioni di ogni genere per la propria peculiarità 
territoriale, per le proprie bellezze naturalistiche e per la disponibilità di luoghi e spazi dalle caratteristiche 
ineguagliabili;
- sono in programma eventi di notevole spessore culturale che porteranno ad Isola del Liri numerosi 
visitatori;
- sono già attivate visite guidate sul territorio nei siti di bellezza naturalistica e nei siti di archeologia 
industriale, oltre che nei siti storici e artistici del territorio che portano in città numerosi turisti e 
scolaresche;
Ritenuto opportuno avviare le iniziative di sponsorizzazione che consentono:
- di salvaguardare e di valorizzare l’efficienza organizzativa comunale senza oneri per l’ente e quindi a 
costo zero, conservando o incrementando il livello qualitativo e quantitativo delle iniziative;
- di acquisire consistenti vantaggi di ordine economico per i risparmi derivanti dalla non utilizzazione 
delle somme già stanziate in bilancio e che possono essere, secondo le disposizioni vigenti, destinate ad 
ulteriori utilizzazioni tese ad ampliare il panorama delle attività culturali, ricreative e sportive offerte al 
pubblico;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad individuare partner che fungano da sponsor nelle numerose 
attività poste in essere, programmate e da programmare nel corso degli anni 2017, e successivi sul 
territorio comunale;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di dare avvio alla procedura di sponsorizzazione di cui in premessa in attuazione della disciplina nell’art. 
43 della legge 449/1997 e dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000;

2. di dare indirizzo al Servizio 4° di provvedere ad attivare una procedura ad evidenza pubblica per il 
reperimento di partner sponsor di manifestazioni culturali, sociali e di promozione turistica del Comune di 
Isola del Liri mediante pubblicazione ai sensi di legge e pubblicizzazione adeguata;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI
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FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore ROMANO FRANCESCO 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000
comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                F.to  DOTT. SALVATI ETTORE    



Giunta Comunale n. 57 del 05/06/2017                                                                                              

IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 05/06/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     CAMPAGIORNI CARLA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale Dott. SALVATI ETTORE e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


