
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE N 938 DEL 07/11/2022

AREA V - AREA SOCIO CULTURALE E SPORTIVA

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI PRIVATE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE PER LE FESTIVITÀ 
NATALIZIE 2022. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. 
DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 01.08.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024 di cassa per l’esercizio 2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 04.08.2022, con la quale è stato approvato il PEG 2022/204, il 
Piano degli Obiettivi e delle Performance 2022/2024;

Visto il decreto sindacale n. 37/2022 con il quale è stato attribuito la titolarità ad interim dell’Area V^ al sottoscritto;

Richiamato l’articolo 13 comma 3 del Vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 28/10/2022 con la quale è stato:

1. stabilito di coinvolgere soggetti privati (Sponsor), disponibili a collaborare alla realizzazione delle iniziative 
inerenti le Festività Natalizie 2022, sotto forma di sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di erogazione 
economica), o sponsorizzazioni tecniche (sotto forma di fornitura di beni, servizi o altre utilità), o sponsorizzazioni 
miste in parte finanziarie ed in parte tecniche;

2. dato indirizzo al Responsabile dell’Area V^ perché adotti agni atto gestionale necessario ad individuare gli sponsor 
per la realizzazione delle attività inerenti le Festività Natalizie 2022 mediante una procedura ad evidenza pubblica, 
nel rispetto della normativa vigente in materia e dei Regolamenti dell’Ente;

Considerato inoltre che nel suddetto atto deliberativo è stato stabilito che:

1. l’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di 
sponsorizzazione qualora:

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella 
privata;

b) ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua 
immagine o alle proprie iniziative;

c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le proposte di sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti 

alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;



c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Vista la necessità di approvare l’avviso di sponsorizzazione finalizzato al finanziamento delle iniziative programmate 
per le Festività Natalizie 2022.

DETERMINA
Richiamato quanto in premessa che forma integrante e sostanziale del presente atto.

1)- Approvare, in esecuzione alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 28/10/2022,  l’avviso pubblico 
l’avviso di sponsorizzazione finalizzato al finanziamento delle iniziative programmate per le Festività Natalizie 2022 e 
il relativo modello di domanda, allegate al presente atto, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso;

2)- Stabilire che la proposta di sponsorizzazione dovrà essere presentata o mediante l’invio di una 
comunicazione da casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica 
certificata comune.civitacastellana@legalmail.it  allegando la scansione in formato PDF 
dell’originale del modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto con 
firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di identità, ovvero 
digitalmente, oppure tramite consegna in busta chiusa, contente i suddetti documenti, riportante la 
dicitura “ Istanza di partecipazione all’avviso di sponsorizzazione finalizzato al finanziamento per 
le festivita’ natalizie 2022”, all’ufficio Protocollo  dell’Ente nei giorni ed orari di apertura; 

3)- Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 18 novembre  2022; 

4)- L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali modifiche sui 
contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo sponsor. 

Il presente atto diverrà esecutivo nei modi e termini di cui all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

 

Il Responsabile dell'Area
TOMASSETTI MARCO / InfoCamere 

S.C.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente
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