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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 297 DEL 12/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DEL CONTRATTO DI 
SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO 
SPORT, SITO IN VIA PARRI “ZONA BOSCHETTO” ED ACCERTAMENTO 
DELL'ENTRATA DI BILANCIO 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• il patrimonio comunale è vasto ed articolato e presenta diversi immobili tra i quali il palazzetto dello 
sport di Eremo di Via Parri;

• l'Amministrazione  Comunale  intende  valorizzare  tale  fabbricato  in  quanto  appetibile  per 
sponsorizzazioni; 

• è stata formulata una richiesta di un contributo per la sponsorizzazione del palazzetto dello sport da  
parte del Comune di Curtatone a nome del Sindaco con prot. 33201/2021 il 14/12/2021;

• Tea s.p.a. S.B. ha risposto con prot. n. 1809 del 15/12/2021 acconsentendo l’erogazione;  
• le Parti hanno disciplinato con una bozza di contratto i termini e le condizioni della sponsorizzazione 

e valorizzazione del palazzetto dello sport sito in via Parri “zona Boschetto".
Vista la bozza di contratto messa a punto ed allegata alla presente e ritenutala idonea per gli scopi dell'Ente.
Dato atto che

• l'ammontare della sponsorizzazione è di € 11.000,00;
• la durata della sponsorizzazione è di anni 2;
• la sponsorizzazione si concretizza in

◦ un banner installato esternamente al fabbricato sul lato del parcheggio,
◦ un banner installato esternamente al fabbricato sull'ingresso,
◦ un  banner  installato  internamente  all'altezza  delle  finestrature  sul  lato  opposto  rispetto  alle 

tribune,
◦ due totem da installare esternamente in corrispondenza dell'ingresso.

Richiamate

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
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(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 
• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  60 del  30/12/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  

oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs. 
118/2011)” 

• la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del  
D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “  
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

Visti
• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939/2021 con il quale vengono attribuite le  

funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia 

approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  43  del  28/09/2011,  ha  recepito  i  disposti  di  cui  al  
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
• il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.L.vo  267  del 

18.08.2000.

DETERMINA

1. Di dare atto che
• è stata formulata una richiesta di un contributo per la sponsorizzazione del palazzetto dello sport  

da parte del Comune di Curtatone a nome del Sindaco con prot. 33201/2021 il 14/12/2021;
• Tea s.p.a. S.B. ha risposto con prot. n. 1809 del 15/12/2021 acconsentendo l’erogazione;  
• le  Parti  hanno  disciplinato  con  una  bozza  di  contratto  i  termini  e  le  condizioni  della 

sponsorizzazione e valorizzazione del palazzetto dello sport sito in via Parri “zona Boschetto".
2. Di approvare la bozza di contratto allegata alla presente ritenendola idonea per gli scopi dell'ente.
3. Di dare atto che la sponsorizzazione si concretizza in

• ammontare della sponsorizzazione € 11.000,00
◦ di cui 9.016,40 quale imponibile da versare al Comune,
◦ per € 1.983,60 quale IVA che sarà versata dallo sponsor direttamente all'erario in regime di 

split payment;
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• durata della sponsorizzazione anni 2;
• in cambio TEA esporrà al palazzetto dello Sport di Via Parri

◦ un banner installato esternamente al fabbricato sul lato del parcheggio,
◦ un banner installato esternamente al fabbricato sull'ingresso,
◦ un banner installato internamente all'altezza delle finestrature sul lato opposto rispetto alle 

tribune,
◦ due totem da installare esternamente in corrispondenza dell'ingresso.

4. Di accertare che
• in conseguenza della sponsorizzazione per l'Amministrazione vi sarà una entrata di bilancio pari 

ad € 9.016,40 alla seguente risorsa di bilancio RA del Bilancio 2021 “sponsorizzazioni”

5. Di dare atto che lo sponsor provvederà a pagare direttamente all'Erario la cifra di 1.983,60 con 
conseguente rendicontazione all'Amministrazione comunale.

6. Di dare atto che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico 
n. 267 del 18 agosto 2000.

7. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022.
8. Di dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al  

responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  
L.241/1990.

9. Di dare comunicazione del presente atto a Tea s.p.a. S.B., P.IVA 01838280202 con sede in Mantova, 
Via Taliercio 3.

10.Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di 
regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma  del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 297 DEL 12/05/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DEL CONTRATTO DI 
SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO 
SPORT, SITO IN VIA PARRI “ZONA BOSCHETTO” ED ACCERTAMENTO 
DELL'ENTRATA DI BILANCIO 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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