
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 79  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 

lettera n bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo 

come modificato dall’art. 1 lett . d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 

lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265. 

“nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a 

distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. 

  

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR AL QUALE INTITOLARE 

IL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI BIONE. 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 

 

  

 

 

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 10:00, nella sala 

municipale. 
 

All’appello risultano: 

 

 

   Presente Assente 

1 ZANOTTI FRANCO Sindaco X  

2 VENTURINI GRAZIANO Vice Sindaco X  

3 GAFFORINI LAURA Assessore X  

 
 PRESENTI:  3  ASSENTI:  0 

 

Verbalizza il  Segretario Comunale dott. Lorenzi Alberto il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Zanotti - Il Sindaco - assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 



 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR AL QUALE INTITOLARE IL 

PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI BIONE. 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 

 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n 
bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato 
dall’art. 1 lett . d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 
ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265. “nell'ambito delle pubbliche 
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 
ragioni. 

 
     Premesso che il comune di Bione intende indire una procedura ad evidenza pubblica per 

l’individuazione dello sponsor al quale intitolare il Palazzetto dello Sport del Comune di Bione, 
posto in Bione in via Don Bazzoli n.7/A. Il contratto di sponsorizzazione comporta l’attribuzione 
alla struttura del nome dello sponsor mediante abbinamento dello stesso al prefisso “Pala” 
(PalaDitta), per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione dell’accordo che 
disciplina i rapporti tra le parti. 
 
Dato atto che è definito contratto di sponsorizzazione quel contratto in forza del quale un soggetto 
(“sponsee”) si obbliga a consentire ad un altro soggetto (“sponsor”) l’uso della propria immagine 
pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo (che 
può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o in entrambi, da erogarsi da parte dello 
sponsor). Si tratta di un contratto atipico, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive 
(sinallagmatico). 
 
La possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere contratti di sponsorizzazione è stata 
disciplinata dall’art. 43 della Legge 27.12.1997, n. 449 (Finanziaria del 1998), che costituisce il 
primo riferimento normativo in materia; la finalità cui la norma sottende è che i contratti di 
sponsorizzazione “... siano finalizzati a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e 
a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”. 
 
Visto inoltre l’art. 119 del T.U.E.L., che richiamandosi alla norma precedente, riafferma la 
legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione, 
subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni: a) perseguimento di interessi pubblici; b) 
esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata; c) conseguimento di un risparmio 
di spesa. 
 
Visto l’avviso per procedura ad evidenza pubblica nel testo di cui in allegato formante tuttuno con il 
presente deliberato 
 
Previsto che per quel che concerne la procedura da seguire per la scelta del contraente, 
l'affidamento della sponsorizzazione vien preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico, con 
cui i soggetti interessati sono invitati a presentare proposte e che tale avviso sia pubblicato all'Albo 
Pretorio e sul sito internet comunale, oltre ad essere pubblicizzato anche in altre forme che 
risultino di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. 
 
Sottolineato come, in considerazione delle attività istituzionali esercitate dall'Amministrazione, la 
presente ricerca di soggetto sponsor del palazzetto dello sport non si pone e non siano da intendersi 



in antitesi e/o concorrenza con le Associazioni/Enti diversi che, a loro volta, richiedono contributi 
per le proprie specifiche finalità. 

 
Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile  del servizio 
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione  amministrativa e 
il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente 
deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito  
dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre  2012, n. 174, convertito,  con modificazioni, dalla L. 7 
dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Atteso che il competente Responsabile del Servizio, nel rilascio del parere tecnico in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, a’ sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del 
Tuel d. lgs. n. 267/2000, è chiamato a a verificare l'attendibilità tecnica, la regolarità e la 
correttezza della soluzione proposta, la conformità alla normativa e a garantire anche la legittimità 
della spesa e che il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere contabile verifica le 
conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed 
economico-patrimoniali, valutando: 
1. la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente; 
2. il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio 

annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di 
gestione; 

3. la legittimità della spesa con riferimento alla corretta imputazione al capitolo del bilancio 
dell'ente, alla regolare copertura finanziaria e al rispetto degli equilibri di bilancio. 

“(…) Esula dai compiti del responsabile del Servizio di ragioneria/Finanziario ogni valutazione 
sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente». 
Corte dei conti Calabria n. 185/2019 
 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento  comunale sul sistema 
dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267, inserito dall'articolo 3 
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni  dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è 
stato assicurato sulla presente proposta  di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile e che l’atto è assoggettabile a controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase 
successiva, a mente dell’art. 147 bis comma 2 del tuel d. lgs. n. 267/2000 esercitato da parte del 
segretario comunale 
 
Con votazione unanime nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto. 

 

D E L I B E R A 

 
1) A titolo di atto di indirizzo, di indire una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca e 

l’individuazione dello sponsor al quale intitolare il Palazzetto dello Sport del Comune di Bione, 
posto in Bione in via Don Bazzoli n.7/A. Il contratto di sponsorizzazione comporta 
l’attribuzione alla struttura del nome dello sponsor mediante abbinamento dello stesso al 
prefisso “Pala” (PalaDitta), per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione 
dell’accordo che disciplina i rapporti tra le parti. 

 
2) Di approvare il bando relativo all’or menzionato procedimento ad evidenza pubblica  nel testo 

di cui in allegato formante tuttuno con il presente deliberato. 
 

3)  Che la cifra posta a base d’asta iva esclusa, è comprensiva dell’imposta di pubblicità  a valere 
sui 5 anni. 

 
4) Di demandare ai competenti Responsabili del Servizio, a mente degli articoli 107 commi 2 e 3 

del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 (Testo 
Unico Pubblico Impiego) nell’ambito delle rispettive competenze, l’assunzione di tutti 
provvedimenti che si renderanno all’uopo necessari e di tutti gli atti inerenti e conseguenti 
l’assunzione del presente deliberato ed in esecuzione del medesimo. 



 
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa nelle forme di 
legge da parte dei presenti aventi diritto  

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del testo unico 
enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto 
nelle forme di legge, con il dare atto che l’immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente 
discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non 
suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale 
Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2  Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale 
Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non 
presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la 
proposizione di azioni giurisdizionali ( TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065). 

 
AVVERTE 

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per 
l’impugnazione dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento per 
estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 
maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 
della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto 
significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il 
precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai 
controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il 
predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un 
altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente 
della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di 
cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
 

 

  
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

Franco Zanotti  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

dott. Lorenzi Alberto  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 


