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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 127 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  RINNOVO  CONTRATTO  DI 
SPONSORIZZAZIONE  RELATIVO  ALLA  GESTIONE  E  LA 
MANUTENZIONE  DELLA  AIUOLA  SPARTITRAFFICO  PRESSO  LA 
ROTONDA SITA SULLA S.S.n.36 IN PRATA CAMPORTACCIO.

                   

L’anno duemilanove addì ventinove del mese di ottobre alle ore 15.30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.127 del 29.10.2009

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  RINNOVO  CONTRATTO  DI  SPONSORIZZAZIONE 
RELATIVO  ALLA  GESTIONE  E  LA  MANUTENZIONE  DELLA  AIUOLA 
SPARTITRAFFICO  PRESSO  LA  ROTONDA  SITA  SULLA  S.S.n.36  IN  PRATA 
CAMPORTACCIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 con deliberazione G.C.n.93 in data 28.10.2004, esecutiva, si è provveduto ad approvare lo schema di  

bando  da  pubblicizzare  per  la  ricerca  di  sponsor  relativo  alla  gestione  e  manutenzione  dell’aiuola 
spartitraffico presso la rotonda sita sulla S.S.n.36 in Prata Camportaccio per un periodo di cinque anni;

 con determina n.121 adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 21.05.2005, si è approvato il 
verbale  della  Commissione  giudicante  in  data  17.12.2004,  con  la  quale  si  è  individuata  la  ditta  
SALUMIFICIO PANZERI  S.R.L.  con  sede  in  Piuro  (SO)  quale  sponsor  per  cinque  anni  (fino  al 
31.12.2009);

 tale contratto di  sponsorizzazione prevede che lo sponsor versi  al  Comune il  contributo economico  
offerto pari ad €  1.000,00 (euro mille virgola zero) annui entro il 30 giugno di ciascun anno;

ATTESA  pertanto  la  necessità  di  provvedere  ad  individuare  lo  sponsor  per  il  prossimo  quinquennio  
2010/2014;

RITENUTO di  indirizzare  il  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  a  verificare  la  disponibilità  della  ditta  
SALUMIFICIO PANZERI S.R.L. al rinnovo del contratto in essere previo miglioramento delle condizioni 
economiche;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

DATO ATTO che  il  presente  atto  non necessita  di  parere  ai  sensi  dell’art.49  Decreto  Lgs.n.267/2000, 
trattandosi di mero atto d’indirizzo;

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI INDIRIZZARE, per i motivi di cui in premessa narrativa, il Responsabile del Servizio Tecnico a  
verificare la disponibilità della ditta SALUMIFICIO PANZERI S.R.L. con sede in Piuro (SO) al rinnovo 
del contratto di sponsorizzazione in essere relativo alla gestione e manutenzione dell’aiuola spartitraffico 
presso la rotonda sita sulla S.S.n.36 in Prata Camportaccio per un periodo di cinque anni (2010/2014) 
previo miglioramento delle condizioni economiche;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico agli adempimenti conseguenti a quanto 
disposto con il presente provvedimento;

3. DI  DISPORRE che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente  all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.); 

4. DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  avvenuta  separata,  palese  ed  unanime  
votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
LAVORI PUBBLICI/SPONSORIZZAZIONE/ROTONDA/12- atto di indirizzo x rinnovo
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