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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 716 Reg. Gen.le
N. 242 Reg Area - del 07/12/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE PER ABBELLIMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
DI PIAZZA IANNACCHINO – SPONSOR SAN PIO S.R.L..

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso:
• Che con Decreto n. 16312 del 13.11.2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
• Che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
• Che con atto n. 9956 del 28/08/2014 l’Amministrazione Comunale di Telese Terme pubblicava
all’Albo Pretorio e sul proprio sito internet istituzionale apposito avviso pubblico di Sponsorizzazione
per abbellimento e la manutenzione delle aree verdi situate nel comune di Telese Terme;
• Che l’avviso costituiva un sistema di qualificazione aperta, pertanto i soggetti che intendono proporsi
come sponsor del Comune possono presentare offerta in qualsiasi momento;
• Che il rapporto tra Amministrazione Comunale e Sponsor sarà disciplinato da accordi di
sponsorizzazione redatti in forma di scrittura privata in conformità alle disposizioni di cui al
Regolamento Comunale per la disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni approvato con
Deliberazione di C.C. n. 28 del 28.12.2004 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 16 del
13.07.2010;

VISTA la proposta di sponsorizzazione pervenuta da parte della sig.ra Isabella PETRILLO, legale
rappresentante della ditta SAN PIO S.r.l., con sede in via Isonzo, 14 – 82037 – Telese Terme (BN),
acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 16837 del 24.11.2020, relativa alla valorizzazione e
manutenzione delle aree verdi pubbliche di piazza Iannacchino del Comune di Telese Terme;
ESAMINATA la pratica di cui sopra;
VERIFICATO che ricorrono i presupposti dell’Art. 11 – Bis del Regolamento Comunale per la disciplina e
la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 13.07.2010, che
integralmente si riporta, ART. 11 Bis – OFFERTA DI SOSTANZIALE MECENATISMO – “Le sponsorizzazioni
offerte o proposte da privati o da enti o soggetti privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura
pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l’aspetto di un sostanziale contratto a prestazione
economicamente unilaterale, con la prevalenza di mero “Mecenatismo” da parte dello sponsor, sono
formalizzate con procedure dirette qualunque sia il valore della prestazione resa”;
VISTI:
 Lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed
in particolare gli artt. 107 e 192;
Determina
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
• DI CONCEDERE alla sig.ra Isabella PETRILLO, legale rappresentante della ditta SAN PIO S.r.l.,
con sede in via Isonzo, 14 – 82037 – Telese Terme (BN) la sponsorizzazione per la valorizzazione
e manutenzione delle aree verdi pubbliche di piazza Iannacchino del Comune di Telese Terme,
ai sensi dell’art. 11 – Bis del Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni approvato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 13.07.2010;
• DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente;
• DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 07/12/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to arch. Stefania Pulcino

