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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 17 
in data: 26.03.2013 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: PROPOSTA   SPONTANEA   DI   SPONSORIZZAZIONE  DI  
AUTOMEZZI COMUNALI AD USO SCUOLABUS. APPROVAZIONE 
SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.          

 
 

             L’anno duemilatredici addi ventisei del mese di marzo alle ore 10,00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Assente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



 
VISTI: 

 l’art.43 della Legge 449/98 il quale prevede la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni di avvalersi di rapporti di sponsorizzazione e 
di accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza 
fini di lucro, costituite con atto notarile; 

 l’art.119 del D. Lgs. 267/00 che testualmente recita “In applicazione 
dell’art.43 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una 
migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni, le Province e gli altri Enti 
Locali ..., possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti 
a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”; 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25.02.2010 con 
cui l’Amministrazione Comunale ha approvato Regolamento Comunale per la 
disciplina delle sponsorizzazioni di attività e progetti comunali; 
CONSIDERATO che il Sig. Mirco Valla in nome e per conto proprio, in qualità 
di promotore finanziario della Banca Mediolanum – Ufficio Promotori 
Finanziari agenzia con sede in Castel San Giovanni (PC) Via F.lli Bandiera 
n.27, si è dichiarato disponibile a pubblicizzare la propria ragione sociale con 
adesivi e marchi, da applicare sugli automezzi comunali con corresponsione 
di un indennizzo economico corrispondente ad € 660,00/anno; 
CONSIDERATO che il Comune di Ziano Piacentino si impegna ad applicare 
sui propri automezzi gli adesivi pubblicitari; 
RITENUTA la proposta sopraindicata, non gravando sul Bilancio comunale, 
vantaggiosa per l’Ente e meritevole di accettazione; 
VISTO lo schema di contratto di sponsorizzazione da sottoscrivere con la 
ditta; 
RILEVATO che l’oggetto della materia rientra tra quelli demandati dal D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 art. 48 alla competenza della giunta comunale; 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dai Responsabili 
del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese 
 

DELIBERA 
 

1. Di accettare la proposta spontanea del Sig. Mirco Valla in qualità di 
promotore finaziario della Banca Mediolanum – Ufficio Promotori Finanziari 
agenzia con sede in Castel San Giovanni (PC) Via F.lli Bandiera n.27, alle 
condizioni indicate in narrativa; 
 
2. Di approvare lo schema di contratto di sponsorizzazione  degli automezzi 
comunali che, allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di stabilire la durata delle prestazioni in via sperimentale in anni due in 
accordo con i soggetti proponenti; 



 
4. Di demandare al  Responsabile del Settore tecnico ogni successivo 
adempimento amministrativo e contrattuale affinché proceda ad avvalersi 
della sponsorizzazione del Sig.Mirco Valla in qualità di promotore finanziario 
della Banca Mediolanum – Ufficio Promotori Finanziari agenzia con sede in 
Castel San Govanni (PC) Via F.lli Bandiera n.27 applicando marchi ed 
adesivi pubblicitari sugli automezzi comunali; 
 
5. Di introitare la somma di € 660,00/anno al cap.350 di entrata sul 
predisponendo  bil.2013. 
 
6. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Finanziaria 
ed al Sig.Mirco Valla  a cura del servizio proponente. 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 
con voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 



 
Allegato alla delibera di G.C. N. 17 del 26/03/2013 

 
OGGETTO: PROPOSTA SPONTANEA DI SPONSORIZZAZIONE DI AUTOMEZZI 

COMUNALI AD USO SCUOLABUS. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
Ziano Piacentino, lì 25/03/2013 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch.Emanuela Schiaffonati 
_______________________ 

 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
Ziano Piacentino, lì 25/03/2013 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Galli Dott.Gian Paolo 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 



 
Rep. n. _____ 
 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON CORRESPONSIONE DI INDENNIZZO 
ECONOMICO.. 

TRA 
 

Il Comune di Ziano Piacentino, rappresentato dalla Sig.na ARCH.EMANUELA 
SCHIAFFONATI nata a Castel San Giovanni il 27/12/1968 nella sua qualità di 
Responsabile del Settore Tecnico, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale – 
Via Roma N.167 (sede legale), la quale interviene in questo atto in esecuzione del 
provvedimento sindacale n.03 del 22/12/2011, in rappresentanza e per conto del 
Comune di Ziano Piacentino Codice Fiscale n° 00216920330 (di seguito denominato 
Comune) 

E 
 

Il Sig.Mirco Valla in nome e per conto proprio in qualità di promotore finanziario della 
Banca Mediolanum Gruppo Mediolanum – Ufficio Promotori Finanziari Agenzia di 
Castel San Giovanni con sede in Castel San Giovanni – Via F.lli Bandiera N. 27; 

 
PREMESSO  

 
- Che la Giunta Comunale, con propria deliberazione N….. del ……….. ha deciso di 
accettare la proposta spontanea del Sig. Mirco Valla in nome e per conto proprio in 
qualità di promotore finanziario della Banca Mediolanum Gruppo Mediolanum – Ufficio 
Promotori Finanziari Agenzia di Castel San Giovanni di pubblicizzare la ragione sociale 
con adesivi e marchi da applicare sugli automezzi comunali con corresponsione di un 
indennizzo economico pari a € 660,00/anno. 

 
Tutto ciò premesso  

tra le parti si conviene e si stipula il presente contratto 
 

Art. 1  
PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 
 

Art.2 
OGGETTO E FINALITA’ 

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione degli automezzi comunali con 
corresponsione di € 660,00/anno per un periodo di anni 2 (due). 

 
Art.3 

DESCRIZIONE INTERVENTI E PROGRAMMA LAVORI 
Le sponsorizzazioni oggetto del presente contratto interessano il parco automezzi di 
proprietà comunale ad esclusione dei mezzi d’opera. 
 

Art.4 
- PUBLICIZZAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE 

Lo Sponsor si avvale della pubblicizzazione della sua attività tramite marchi e adesivi 
collocati sugli automezzi comunali scelti a discrezione dell’Amministrazione.  
 

Art.5 
ONERI A CARICO DEL COMUNE 



Restano a carico del Comune gli oneri relativi alla gestione del parco mezzi ad 
esclusione di eventuali danni a marchi e adesivi dello sponsorizzante. 
 

Art.6 
ONERI A CARICO DELLO SPONSOR 

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto 
sono a carico dello sponsor. 

 
Art.7 

DURATA DELL’ACCORDO 
La durata del presente contratto è di 24 (VENTIQUATTRO) mesi consecutivi a far data 
dalla sottoscrizione del presente contratto. 
 

Art.8 
CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata la cessione, anche parziale, dell’accordo, La cessione si configura anche nel 
caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda 
o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti i trasformazione a 
seguito dei quali perda la propria identità giuridica. 
 

Art.9 
QUALIFICAZIONE GIURIDICA 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come 
“contratto di sponsorizzazione”, con le relative conseguenze di ordine amministrativo e 
fiscale. 

Art.10 
NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso 
rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili. 

 
Art.11 

FORO COMPETENTE 
Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente contratto è di 
competenza del Foro di Piacenza. 

 
Ziano Piacentino, lì ______________ 

 
 

Per il Comune di 
ZIANO PIACENTINO     Per la Società 
   

 
_______________________                 __________________________                      
__________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Delibera di G.C. n. 17 del 26.03.2013  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 



 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 28.03.2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


