
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  924 del 12/04/2017 

Oggetto: Ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della realizzazione dei 
nuovi costumi del corpo dei valletti comunali - Approvazione avviso 
pubblico.

Proponente: 
Gabinetto del Sindaco 

Unità Operativa proponente: 
Gabinetto del Sindaco e degli Assessori

Proposta di determinazione 
n. 2017/174  del 11/04/2017

Firme: 

• Gabinetto del Sindaco 
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Determinazione n. 924 del 12/04/2017

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale sono stati approvati  il Peg e il 
Piano della performance 2017-2019;

Richiamato  l'obiettivo  di  P.E.G.  cod.  2017-GS08  “Cinquantesimo  8  settembre  – 
Realizzazione evento per celebrare la speciale ricorrenza e promuovere l'immagine della 
città”; 

Considerato  che   tra le iniziative in programma  per la celebrazione della ricorrenza del 50° 
anniversario del corteggio vi è anche il rifacimento dei costumi  dei valletti comunali; 

Ritenuto  opportuno,  allo  scopo  di  promuovere  la  partecipazione  attiva  della  città  nella 
realizzazione della speciale ricorrenza, procedere all'attivazione di una procedura finalizzata 
alla  ricezione  di  offerte  di  sponsorizzazione  a  sostegno  della   realizzazione  dei  nuovi 
costumi  dei  valletti  comunali  ai  sensi   del  vigente  Regolamento   comunale  per  le 
sponsorizzazioni,  procedendo  alla  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  nel  rispetto  dei 
seguenti criteri: 

• l'avviso  è   pubblicato  sul  sito  del  Comune   e  all'albo  pretorio  per  30  giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• l'avviso non è  in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, riservandosi, altresì, 
il Comune di Prato la facoltà di non accettare proposte qualora ravvisi situazioni di 
conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, un possibile danno alla 
propria immagine o alle proprie iniziative,  ovvero reputi la proposta inaccettabile 
per motivi di pubblico interesse; 

• le sponsorizzazioni potranno consistere sia in una somma di denaro, di importo 
non inferiore ad euro 10.000,00=,  sia nella  fornitura dei tessuti occorrenti per il 
confezionamento dei costumi; 

•  il  ruolo dello sponsor sarà evidenziato nell'ambito delle iniziative finalizzate alla 
promozione  del  50°  Corteggio  Storico,  tenendo  conto  dell'entità  della 
sponsorizzazione; 

• la valutazione delle offerte terrà conto dei richiami previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 
267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra 
attività pubblica e attività privata e conseguimento di un risparmio di spesa), nonché 
della qualità dello sponsor in termini di fiducia e di immagine.

• in caso di sponsorizzazioni in denaro sarà possibile accogliere più offerte;

• in caso di offerte in diretta concorrenza tra loro, il Comune si riserva di avviare, nel 
rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  parità  di  condizioni  tra  i  contraenti,  una 
negoziazione diretta con gli offerenti; 

Vista la bozza di avviso pubblico predisposta allo scopo e   allegata al presente atto e 
ritenuto necessario procedere all'approvazione della stessa; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Richiamato, altresì,  il vigente Regolamento per le sponsorizzazioni del Comune di Prato; 
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Determinazione n. 924 del 12/04/2017

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1. di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;

2. di procedere all'attivazione di una procedura finalizzata alla ricezione di offerte di 
sponsorizzazione  a  sostegno  della   realizzazione dei  nuovi  costumi  dei  valletti 
comunali ai sensi del vigente Regolamento  comunale per le sponsorizzazioni; 

3. di approvare la bozza di avviso pubblico  allegata alla presente; 

4. di  rimandare  a  successivi  atti  l'adozione  delle  procedure  conseguenti 
all’espletamento della procedura approvata con il presente atto; 

5. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) acceso per la presente procedura 
è  70457122A;  

6. di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, 
è la responsabile U.O.C. Segreteria Generale, Sindaco e Assessori, Dott.ssa Paola 
Pinzani; 

7. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso  al TAR entro 
60 giorni o, in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla dalla data di pubblicazione dello stesso.  
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