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PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 200 COPIA DEL  18/05/2017 

  
 

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO : Determinazione n. 89 del 06.03.2017 recante "Sponsorizzazione della procedura 
di Variante al Piano strutturale e al Piano operativo. Approvazione Avviso 
pubblico per manifestazioni d'interesse". Parziale rettifica 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di maggio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 12.12.2016 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo 
della Giunta Comunale in merito all'avvio della procedura di Variante al Piano Strutturale e al Piano 
Operativo del Comune di Casole d'Elsa”; 
 
Visto in particolare il punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 
12.12.2016  il quale prevede, da parte del Responsabile del servizio interessato: “… la messa in campo di 
idonee procedure finalizzate alla ricerca di risorse finanziarie necessarie, in modo da limitare al minimo 
l’intervento comunale ….”, nonché laddove esplicitamente prevede: “… la possibilità di reperimento di 
risorse da terzi con modalità e procedure di trasparenza ed in modo da mantenere sempre ferma ed inalterata 
la governance della procedura in capo al Comune …”. 
 
Vista la propria precedente Determinazione n. 89 del 06.03.2017 con la quale sono stati approvati: 

I. AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER 
LA SPONSORIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE E AL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASOLE D'ELSA; 

II. DICHIARAZIONE DI OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE; 
III. Schema di CONTRATTO per la sponsorizzazione tecnica e/o finanziaria; 

 
Rilevato come sia prioritario per questa Amministrazione procedere all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per sponsorizzazioni finanziarie per l’effettuazione della procedura di Variante al Piano Strutturale e 
al Piano Operativo del comune; 
 
Visto l'art. 43 - “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti 
p ubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione 
della produttività" - della Legge 27.12.1997, n. 449 e ss.mm.ii; 
 
Visto l’art. 119 - “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni” - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti gli artt. 19 - “Contratti di sponsorizzazione” - e 151 -  "Sponsorizzazioni e forme speciali di 
partenariato" - del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti pubblici); 
 
Visto il Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale 10 del 28 gennaio 2017; 



 

 
Rilevato come la Giunta Comunale, nel sopra citato atto di indirizzo abbia di fatto inserito la procedura di 
variante al Piano Strutturale  ed al Piano operativo tra le iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione, in 
ossequio a quanto disposto dall’art. 4 c. 1 del Regolamento Comunale sulle sponsorizzazioni (“… La Giunta 
comunale individua le iniziative di sponsorizzazione. I funzionari responsabili dei servizi hanno il 
compito di adottare tutti i conseguenti atti gestionali necessari, al fine di perfezionare la realizzazione 
dei lavori o l’acquisizione di beni e/o servizi mediante il ricorso alla sponsorizzazione ….”); 
 
Considerato che negli atti approvati dal responsabile del servizio si fa riferimento anche alla 
“sponsorizzazione tecnica” ed ovvero il contratto di sponsorizzazione nel quale il corrispettivo dovuto 
dallo sponsor è costituito dalla realizzazione dei lavori o dalla fornitura di beni e/o servizi;  
 
Ravvisata la necessità di eliminare negli atti approvati ogni riferimento alla “sponsorizzazione tecnica” in 
quanto trattasi di un inserimento che ha prodotto un errore materiale in senso tecnico-giuridico, frutto di una 
svista tale da determinare una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà 
sostanziale dell’autorità emanante, come risulta dagli atti di indirizzo adottati con deliberazione della Giunta 
comunale n.146 del 12.12.2016; 
 
Constatato che tale errore è obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese 
secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o 
interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento 
incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a 
ciò che risulti effettivamente voluto; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto rettificare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 
per la sponsorizzazione della procedura di Variante al Piano Strutturale e al Piano Operativo del comune, la 
Dichiarazione di Offerta di Sponsorizzazione e lo Schema di Contratto prevedendo esclusivamente la 
sponsorizzazione finanziaria; 
 
Visto pertanto l’”AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
PER LA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA DELLA PROCEDURA DI VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE E AL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASOLE D'ELSA” in allegato alla 
presente con la lettera A; 
 
Visto che l’avviso prevede la possibilità che persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di legge 
per contrattare con la Pubblica Amministrazione così come indicati all'art.45 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo 
Codice contratti pubblici”, privati cittadini in possesso dei requisiti di onorabilità per contrarre con la 
pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.) possano proporre sponsorizzazioni finanziarie per la 
realizzazione della Variante al Piano strutturale e al Piano Operativo del Comune di Casole d'Elsa; 
 
Vista la DICHIARAZIONE DI OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE FINAZIARIA  allegata alla presente 
sotto la lettera B; 
 
Visto lo Schema di CONTRATTO per la sponsorizzazione finanziaria allegato alla presente sotto la lettera 
C; 
 
Vista la Legge regionale 10.11.2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio”; 
 
ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile del 
presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis 
del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante ed essenziale, 



 

 
1) di modificare la propria precedente determinazione n. 89 del 06.03.2017, in attuazione del 

Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale 10 del 28 gennaio 2017 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 
12.12.2016 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo della Giunta Comunale in merito all'avvio della 
procedura di Variante al Piano Strutturale e al Piano Operativo del Comune di Casole d'Elsa”; 

2) di approvare l’”AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA DELLA PROCEDURA DI 
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI 
CASOLE D'ELSA” in allegato alla presente con la lettera A; 

3) di approvare la DICHIARAZIONE DI OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE finanziaria allegata 
alla presente sotto la lettera B; 

4) di approvare lo Schema di CONTRATTO per la sponsorizzazione finanziaria allegato alla presente 
sotto la lettera C; 

5) di disporre la pubblicazione dell’avviso all'Albo Pretorio online del Comune di Casole d’Elsa oltre 
che sul sito istituzionale dell’ente. 

 
F.to Responsabile del Servizio 

(Arch. Valeria Capitani) 
 
 
Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico 
valido, che ne garantisce l’identificabilità degli autori, l’integrità e l’immodificabilità, ai sensi dell’art. 21 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 



 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

�

�����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,18/05/2017  

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 �����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                       F.to Tiziana Rocchigiani            
Lì,18/05/2017  

 
 

Trasmessa in copia:  
  
�   Al Responsabile del Servizio  
�   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     18/05/2017 
�   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
�   Al Segretario Comunale �

�    �����Il Responsabile del Servizio 
  
 Arch. Valeria Capitani 
���������������������������������������������������������������������������������������������

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 __Arch. Valeria Capitani _ 
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