Consiglio Comunale
Deliberazione N° 25 del 29/04/2022
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI E
GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE - APPROVAZIONE
L'anno duemilaventidue, e questo giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 21:15 si
è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in
data 20/04/2022 - Prot. 9304, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta
Pubblica di prima convocazione :
Per il punto in oggetto, risultano presenti:
COGNOME E NOME Presenti Assenti

COGNOME E NOME Presenti Assenti

1 MASETTI PAOLO

X

10 PERUZZI SIMONE

X

2 BERTELLI DANIELE

X

11 TERRENI CLAUDIO

X

3 BALDI SIMONE

X

12 VAIANI LEONARDO

X

13 POLVERINI
FRANCESCO

X
X

4 DESII FRANCESCO

X

5 BORSINI CATERINA

X

14 INGENITO PAOLO

6 BRANDANI ERICA

X

15 BAGNAI DANIELE

X

7 CAMPAINI SABRINA

X

16 MADIA GIUSEPPE

X

8 GIACHI DEANNA
9 MARZI ELENA

X

17 PILASTRI
MADDALENA

X

X
13

4

PRESIEDE l'adunanza il SindacoPaolo Masetti
PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - dott. Giuseppe Zaccara , incaricato
della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : PERUZZI SIMONE, POLVERINI FRANCESCO, INGENITO
PAOLO
Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : LONDI SIMONE, FOCARDI SIMONE,
FONTANELLI STEFANIA, NESI LORENZO
IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.
_______________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza
a deliberare;
Visti:
-

Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;

-

La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;

-

Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

-

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;

-

Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI E GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE APPROVAZIONE'” a firma del SEGRETARIO GENERALE, dott. ZACCARA GIUSEPPE /
ArubaPEC S.p.A., di cui fa proprio il contenuto;
<<

Premesso che l’art. 42 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 267/2000 che prevede

l'attribuzione al Consiglio Comunale della competenza di approvare i regolamenti
comunali;
Visti:
- Il D.lgs. del 18/08/2000 n° 267;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale,

- il Regolamento del Consiglio Comunale;
Preso atto della necessità di regolamentare le attività di sponsorizzazione da parte
di terzi e gli accordi di collaborazione, in occasione di iniziative promosse, organizzate o
gestite dall’amministrazione;
Ritenuto di dover disciplinare le condizioni e gli strumenti necessari per una corretta
gestione dei contratti di sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione e del loro iter
procedurale;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del Regolamento in questione nel
rispetto dei principi generali di buon andamento della Pubblica Amministrazione, quali
uguaglianza ed imparzialità, trasparenza, correttezza e buona fede , anche al fine di
prevenire l’insorgere di eventuali conflitti di interesse;
Vista la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: “Regolamento per
la disciplina delle sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione” a firma del Segretario
comunale, contenente la bozza del regolamento composto da n. 20 articoli;
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;
propone
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo del “Regolamento per
la disciplina delle sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione”, elaborato dal
Segretario comunale e allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di dare mandato al Segretario comunale di adottare gli eventuali ulteriori
provvedimenti conseguenti e necessari a dare attuazione a quanto disposto con il
presente atto.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art
134 del Decreto Legislativo 267/2000;>>

Udita la discussione come da verbale della seduta;
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio interessato
Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:
Presenti

n. 13

Favorevoli n. 10
Astenuti

n. 2 (Monteluponelcuore)

Contrari

n. 1 (Montelupo è partecipazione)
DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del SEGRETARIO GENERALE ;
2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
•

entro 60 giorni al TAR;

•

entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso
risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Masetti

dott. Giuseppe Zaccara

