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OGGETTO:.VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI CITTADINE MEDIANTE ACCORDI DI 
SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, APPROVATO CON D. 
C.C. N. 35 DEL 12/10/2016. INDIVIDUAZIONE SPONSOR. 

 

I L   D I R I G E N T E 

Premesso che:  

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 35 del 12/10/2016, ha approvato il “Regolamento per 

la valorizzazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche mediante contratti di sponsorizzazione 

e di collaborazione con soggetti privati”, ai sensi dell’art. 43 della L. 449/97, dell’art. 119 del 

D.Lgs.267/200 e dell’art. 19 26 del D.Lgs.50163/106; 

- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 235 del 22/11/2016, ai sensi dell’art. 2 del citato 

Regolamento, ha approvato l’elenco delle aree a verde, nonché le condizioni e il periodo di gestione 

per ciascun’area in elenco, ai fini della valorizzazione e manutenzione delle stesse; 

- con lo stesso citato atto di G. C., veniva, altresì, stabilito:   

 che gli “Sponsor” saranno individuati mediante selezione ad evidenza pubblica, previa pubblicazione 

di avviso pubblico, con le modalità indicate nell’art. 2 del citato Regolamento; 

 che i soggetti (privati, associazioni, Enti, condomini e soggetti privi di finalità di lucro) per gli 

“accordi di collaborazione”, saranno individuati con procedure di trattativa diretta, previa 

pubblicazione di avviso pubblico, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento; 

 che con provvedimento del competente Dirigente del Settore, prima della pubblicazione degli avvisi 

pubblici, si procederà all’approvazione degli schemi di contratto con gli sponsor e di accordo di 

collaborazione con i privati, nonché dei modelli delle domande di partecipazione;  

 di demandare al Dirigente del 6° Settore “LL.PP. – Manutenzione” l’adozione dei successivi e 

consequenziali adempimenti.  

 

Con determinazione dirigenziale n. 1653 del 07/12/2016 è stato approvato l’avviso pubblico 

per la ricerca di sponsor e di collaboratori per la valorizzazione e manutenzione del verde pubblico. 

Con determinazione dirigenziale n. 23 del 17/01/2017 è stata nominata la Commissione al fine 

di valutare le offerte. 

Visto il verbale di gara del 09/01/2017, dal quale risulta che è pervenuta una sola proposta da 

parte della L. & M. INSURANCE S.a.s. per la sponsorizzazione di alcune aree individuate con atto 

di G.C. n. 235 del 22/11/2016, come  riportato nell’Allegato “A”   parte integrante del presente 

provvedimento. 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese per il Comune di Manfredonia; 

Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   n.  224    del   22/02/2017 



Visto l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di 

competenza della Dirigenza. 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica. 

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 12/04/2016 di conferimento all'Ing. Simone LORUSSI 

l’incarico di Dirigente del 6° Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione”. 

D E T E R M I N A 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

1. di approvare il verbale di gara del 09/01/2017, dal quale risulta che è pervenuta una sola 
proposta da parte della L. & M. INSURANCE S.a.s. per la sponsorizzazione delle aree di cui 
all’Allegato “A” al presente provvedimento;  

2. di individuare quale Sponsor per le sopra citate aree e per cinque anni, la L. & M. INSURANCE 
S.a.s., con sede a Manfredonia in Via San Lorenzo, n.102, P.IVA 03554830715; 

3. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Appalti e Contratti per le attività di 
competenza;  

4. di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 
del D.Lgs.  n. 267/2000 e ss.mm. ii. e riflessi sul bilancio comunale; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e 
successivi del D.Lgs. n.33/2013. 

 

                     IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 
   f.to   dott. Ing. Simone LORUSSI 


