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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE PROGETTO PER LA 

SPONSORIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI.  

     
 
 
Il giorno dieci del mese di febbraio dell’anno duemiladieci alle ore 20:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI.- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che è intendimento dell’Amm.ne Comunale affidare a “sponsor “ la manutenzione 

ordinaria di alcune aree verdi di proprietà dell’ente, al fine di perseguire 
un’ottimizzazione del servizio pubblico, realizzando maggiori economie e offrendo 
una migliore qualità della fruizione delle stesse; 

ACCERTATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2009, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina e la gestione 
delle sponsorizzazioni”;  

VALUTATO che per la corretta attuazione di quanto contenuto nel precitato regolamento risulta 
necessario dotarsi di un adeguato Capitolato degli interventi da compiersi, nonché di 
un elenco delle aree in cui intervenire; 

VISTO lo schema di “Accordo di sponsorizzazione” all'uopo predisposto ;  

VISTO lo schema di “Capitolato speciale” elaborato dal Servizio al Territorio; 

VISTO l’elenco delle aree che saranno ammesse al progetto di sponsorizzazione; 

VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio al Territorio e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 
2000,n.267; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DE LIBE RA 

1) le premesse fanno parte integrante dell’atto che qui si approva; 

2) di approvare gli atti succitati e precisamente: 

a) schema di “Accordo di sponsorizzazione” all'uopo predisposto ;  

b) schema di “Capitolato speciale” elaborato dal Servizio al Territorio; 

c) elenco delle aree che saranno ammesse al progetto di sponsorizzazione 

d) schema tipo cartello pubblicitario 

3)  di autorizzare il responsabile dell'ufficio tecnico per la sottoscrizione di tutti gli atti inerenti e 
conseguenti, ivi compresa la gara per l’individuazione dello “sponsor”, così come previsto 



all’Art. 4 del “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2009, esecutiva ai sensi di legge;  

4) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  
 
     Allegati: 

- pareri 

- schema di “Accordo di sponsorizzazione” 

- schema di “Capitolato speciale” 

- elenco delle aree che saranno ammesse al progetto di sponsorizzazione 

- schema tipo cartello pubblicitario 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 30/04/2010  al giorno 15/05/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 30/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 30/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 30/04/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 14 del 10/02/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


