
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

il  vigente regolamento  di disciplina dei contratti di sponsorizzazione approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 18 del 16/02/2017;

RITENUTO

che risulta opportuno ampliare il suddetto regolamento con l’aggiunta  dell’art. 16 bis  al fine di
regolamentare l'incremento del fondo  per le politiche di sviluppo delle Risorse Umane con una
quota percentuale  derivante dai proventi da sponsorizzazione ai sensi dell' art. 43  della Legge
449/1997;

VISTO 

il documento allegato al presente atto (all. A) quale parte integrante dello stesso nel quale vengono
indicate le modifiche introdotte raffrontando il "testo originale" con la "nuova proposta".

VISTO

la bozza di regolamento sull'ordinamento di disciplina dei contratti di sponsorizzazione  allegata al
presente atto (all.  B) quale parte integrante dello stesso aggiornato in relazione alle modifiche
apportate;

Ritenuto di approvare le modifiche al regolamento vigente.

VISTI

l'art. 43 della Legge 449/1997

l'art. 119 del D.lgs 267/2000

l'art . 120 del D.lgs 42/2004

l'art. 26 del D.Lgs 163/2006

l'art. 19 del D.lgs  50/2016

il vigente Statuto comunale;

il vigente Regolamento sull'ordinamento di disciplina dei contratti di sponsorizzazione 

DATO ATTO CHE 

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane e Servizi alla persona in data  .

Il parere  di regolarità contabile del dirigente del settore Programmazione e controllo Finanziario e
Patrimoniale  in data    

Il parere favorevole del Segretario Generale in data            .



DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al vigente regolamento sull'ordinamento di disciplina dei contratti
di  sponsorizzazione  di  cui  all'allegato  A  al  presente  atto,  quale  parte  integrante  dello
stesso, nel quale vengono indicate le modifiche introdotte raffrontando il  "testo originale"
con la "nuova proposta".

2. Di  approvare  la  bozza  di  regolamento  sull'ordinamento  di  disciplina  dei  contratti  di
sponsorizzazione  allegata  al  presente  atto  (all.  B)  quale  parte  integrante  dello  stesso
aggiornato in relazione alle modifiche apportate;

3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva


