COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

365
23/12/2016

Settore Socio Educativo Culturale
OGGETTO:

APPROVAZIONE
AVVISO
DI SPONSORIZZAZIONE
PER
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "APERITIVO TRA LE RIGHE"

LA

Premesso che:


l’Amministrazione ha tra le sue finalità di mandato amministrativo la valorizzazione di tutti gli
aspetti culturali del nostro territorio;



con deliberazione di G.C. n. 151 del 14.12.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, si è approvata la programmazione per il periodo gennaio-marzo 2017 che comprende un’iniziativa di
promozione alla lettura con la presentazione di libri e con la presenza dell’autore. Per favorire la
partecipazione della cittadinanza a questo evento si intende accompagnare tale incontro con un
momento conviviale, che si manifesti come una sorta di aperitivo letterario;



si intende organizzare i suddetti eventi presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio attraverso la modalità di sponsorizzazione mediante avviso pubblico;

Dato atto che:


è stato predisposto dal competente servizio un avviso di sponsorizzazione per la fornitura di cibi e
bevande e messa a disposizione di locali finalizzati alla realizzazione di un aperitivo;

Ritenuto di approvare l’avviso di sponsorizzazione allegato alla presente determinazione sotto la lettera
A)
Visti:



gli articoli 107 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29 luglio 2016 con cui è stato approvato il Bilancio preventivo 2016/2018;

esaminato quanto segue
determina
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’avviso di sponsorizzazione per la fornitura di
cibi e bevande finalizzate alla degustazione dell’iniziativa “Aperitivo tra le righe”a corollario della
presentazione di opere di autori, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto
la lettera A).
2. Di provvedere alla sua pubblicazione sul sito WEB istituzionale e all’Albo Pretorio.
3. Di individuare, a norma dell’articolo 8 della L. n. 241/1990, come responsabile del presente
procedimento il Responsabile Servizio Cultura Elena Pollastri.

Il Responsabile
DI RAGO PINA IMMACOLATA / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE

CAPITOLO

IMP. ACC.

IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

23/12/2016

Il Responsabile
Andrea Bongini / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

Allegato a)

Comune di Bovisio Masciago
Provincia di Monza e Brianza

AVVISO PUBBLICO
PER LA SPONSORIZZARE L’INZIATIVA CULTURALE “APERITIVO TRA LE RIGHE “
Il Responsabile del Settore Politiche Socio Educative Culturali
Rende noto che è indetta ricerca di sponsor per l’iniziativa culturale “Aperitivo tra le righe-” da
svolgersi in n. 3 serate nei mesi di febbraio/aprile 2017.
Descrizione della Manifestazione: L’iniziativa culturale “Aperitivo tra le righe” prevede la
realizzazione di n. 3 presentazioni di libri, con i rispettivi autori.
I momenti espositivi saranno seguiti da piccole degustazioni a tema e si terranno presso gli spazi
messi a disposizione dagli sponsor, in base alle esigenze logistiche.
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione Comunale, mentre l’offerta dello
sponsor è vincolante per gg. 90 dalla data di presentazione della medesima.
Oggetto della sponsorizzazione
La sponsorizzazione di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) è finalizzata a
garantire la buona riuscita della manifestazione e prevede la:
Fornitura di cibi e bevande finalizzati alla degustazione di prodotti alimentari e alla disponibilità
dello spazio per svolgimento dell’iniziativa
per un valore presunto complessive € 100,00 a serata :
I rapporti tra il Comune di Bovisio Masciago e lo sponsor saranno disciplinati da apposito accordo
sottoscritto dalle parti.
La sponsorizzazione tecnica dovrà essere corrisposta contestualmente alla realizzazione dell’evento
così come sarà comunicato dall’Amministrazione Comunale.
Requisiti di partecipazione dello sponsor
Per partecipare alla sponsorizzazione dovranno sussistere in capo allo sponsor le seguenti
circostanze:
a) di possedere un’ attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande regolarmente
iscritta alla CCIAA;
b) di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica Amministrazione o in altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa delle capacità contrattuale;
c) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne con sentenze passate in
giudicato;
d) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione sopraindicata e di accettare tutte
le condizioni in esso contenute;
e) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti che
disciplinano le sponsorizzazioni;

f) l’impegno a eseguire direttamente la fornitura e/o la prestazione di servizio indicata nel presente
avviso;
g) l’impegno a svolgere quanto previsto nel presente avviso per almeno 90 giorni, precisando di essere
nella condizione economico-finanziaria e organizzativa di poter mantenere il predetto impegno;
h) che ha in atto una apposita polizza assicurativa inerente alla propria attività
Presentazione delle domande:
Le domande di sponsorizzazione, redatte sul o secondo il modello allegato, dovranno pervenire entro
venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 12.00 in busta chiusa all’ufficio protocollo dell’Ente indirizzata a
Comune di Bovisio Masciago - Piazza Biraghi n. 3, Bovisio Masciago - Settore Socio Educativo
Culturale;
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse a
sponsorizzare l’iniziativa culturale “Aperitivo tra le righe”.
Corrispettivo della sponsorizzazione:
Il Comune si obbliga a veicolare il logo/marchio, denominazione o ragione sociale dello Sponsor sul
materiale promozionale previsto per l’iniziativa culturale “Aperitivo tra le righe” compreso l’inserimento
sul sito WEB istituzionale nella pagina dedicata all’informazione sull’evento.
Norme finali e di coordinamento:
Nel caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla stessa serata si provvederà
all’assegnazione mediante sorteggio.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Pollastri
Informazioni: Ufficio Cultura -Comune di Bovisio Masciago – referente: Sig.ra Gabriella Buttironi - Tel.
0362-5112228 – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - giovedì dalle ore 16.00 alle
ore 19.00.

INFORMATIVA (Art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti per
partecipare alla selezione è finalizzato all’espletamento della relativa procedura , con l’ausilio anche di attività informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire tale finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura medesima. Le informazioni acquisite potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate
alla posizione giuridica del candidato. I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003: tali
diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Dirigente del Settore Amministrativo.

Bovisio Masciago, ………………

Il Responsabile del Settore Socio Educativo Culturale
dr.ssa Pina Di Rago

Comune di Bovisio Masciago
Provincia di Monza e Brianza

AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER FORNITURA DI CIBI E BEVANDE FINALIZZATI ALLA
DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA “APERITIVO TRA
LE RIGHE” CHE SI SVOLGERA’ IN TRE SERATE DEI MESI DI FEBBRAIO/APRILE 2017.
SCHEMA DI OFFERTA
Il sottoscritto …...................………………………………………………………………………….………
nato a ..............…..............…………………il ……………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante della Ditta .........................……………….........................………..
(C.F. ………………………………………………………..P.IVA …………….......…....………………......
con sede in ..............…..................., Via...........……................. n. …....., tel. n. ....…….………..........
fax ……………………………………………….., e-mail ……………………………………………………
preso atto dell’ “AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER FORNITURA DI CIBI E BEVANDE
FINALIZZATI ALLA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA
“APERITIVO TRA LE RIGHE”
CHIEDE
di poter partecipare alla sponsorizzazione in oggetto come:
 unico sponsor
 rappresentante di più sponsor (indicare di seguito quali):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi del T.U. approvato con D.P.R 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

 di essere iscritto regolarmente alla CCIAA per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande;
 di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica Amministrazione o in
altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa delle capacità contrattuale;
 di non aver procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne con sentenze passate in
giudicato;
 di aver preso visione dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione sopraindicata e di accettare
tutte le condizioni in esso contenute;
 di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti
che disciplinano le sponsorizzazioni;
 che la natura svolta dalla propria ditta è la seguente:
………………………………………………………………………………………………………….
 l’impegno a eseguire direttamente la fornitura e/o la prestazione di servizio indicata nel presente
avviso;
 l’impegno a svolgere quanto previsto nel presente avviso per almeno 90 giorni, precisando di
essere nella condizione economico-finanziaria e organizzativa di poter mantenere il predetto
impegno;
 che ha in atto una apposita polizza assicurativa inerente alla propria attività

ALLEGA
 offerta di sponsorizzazione con relativo importo finanziario
 fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore.

………………………..., li....……................

……..

IN FEDE
(firma leggibile)

Ai sensi del D.P.R. 445/00 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
D.P.R. 445/00 – Art. 76. Sanzioni penali: “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi speciali in materia, pertanto rese note all’Autorità Giudiziaria”

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 23/12/2016
Segretario Generale
F.to Dott. Andrea Bongini

