
 

CITTA' DI ERACLEA
Città metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 299      DEL 27/06/2018

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR 
PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO DI FERRAGOSTO 2018 AD ERACLEA MARE

IL RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 
VISTI l’articolo  43  della  legge  n.  449  del  27.12.1997 e  l’articolo  119  del  D.Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000, i quali prevedono che gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione al 
fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e una migliore qualità dei servizi 
prestati, nonché di realizzare maggiori economie;

RICHIAMATI
- l’art. 19 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- l’art. 119 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 rubricato “Contratti di sponsorizzazione, accordi di  
collaborazione e convenzioni”;

VISTO il  vigente Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, 
approvato  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19 del  17.04.2008 ed,  in  particolar  modo, 
l’articolo  7,  lett.  c),  il  quale  prevede  che  il  Comune  di  Eraclea  può  autorizzare  forme  di 
sponsorizzazione in relazione ad attività di promozione turistica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 21.06.2018 con la quale l’Amministrazione 
rende nota la propria intenzione di organizzare il tradizionale spettacolo pirotecnico che si tiene la 
sera del 15 agosto presso l’arenile della località turistica di Eraclea Mare, autorizzando per l’evento 
suddetto  una  spesa  massima  a  carico  del  bilancio  comunale  pari  a  complessivi  euro  8.000,00 
(ottomila);

ATTESO  che con il suddetto provvedimento si dava indirizzo al Responsabile dell’Area Servizi al 
Cittadino per la ricerca di soggetti sponsorizzatori della predetta manifestazione, al fine di favorire 
una migliore qualità dell’evento, con un aumento delle postazioni di lancio dei fuochi;

VERIFICATA la disponibilità di risorse finanziarie per l’importo di € 8000,00.= al capitolo 1540 
del B.P. 2018/2020;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Eraclea di un Avviso pubblico per la ricerca di soggetti sponsorizzatori dell’evento di cui trattasi, 
secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il 
“Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020”;
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il “ 
Bilancio di previsione 2018/2020”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15/03/2018 con la quale è stato approvato il “Piano 
esecutivo di gestione/performance PEG 2018/2020”;
-  il  decreto  del  Sindaco  n.  38 del  29/12/2017 di  nomina dei  Responsabili  di  P.O.  delle  Aree 
organizzative  dell’Ente,  con  il  quale  è  stato  individuato  il  Responsabile  dell’Area  Servizi  al 
Cittadino;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017; 

Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA

1. di procedere alla ricerca di soggetti sponsorizzatori del tradizionale spettacolo pirotecnico che si 
tiene la sera del 15 agosto 2018 presso l’arenile della località turistica di Eraclea Mare, mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale comunale dell’Avviso pubblico con modello di “domanda” che 
si approvano e si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2.  di  approvare  altresì  lo  schema  del  contratto  di  sponsorizzazione  che  si  allega  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3.  di  dare atto  che  le  somme versate  e  titolo  di  sponsorizzazione  saranno accertate  al  capitolo 
capitolo 0307 “Trasferimenti a titolo di sponsorizzazionidel B.P. 2018/2020.

IL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

Eleonora Sovran / INFOCERT SPA
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Le  firme  in  formato  digitale  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.Lgs.  
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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