
 
 

 

 

CITTÀ DI AVIGLIANO 
(Provincia di Potenza) 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.     112      del    18 dicembre 2014 
 
 
OGGETTO:   Sponsorizzazione di iniziative e/o interventi in campo culturale , lavori pubblici,  sociale e  
turistico.- Approvazione schema/ contratto - 

 

La Giunta comunale, il giorno 18  dicembre 2014 alle ore 13,00, si è riunita nella sede dell’Ente nelle 

persone dei signori:  

   Pres. Ass. 

Vito SUMMA Sindaco X  

Antonio BOCHICCHIO Vicesindaco X  

Anna D’ANDREA Assessore X  

Vito LUCIA Assessore X  

Ivan Vito SANTORO Assessore  X 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Pina Iannielli. 
La Giunta comunale ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto di seguito riportato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° PAP-01373-2014

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 27/12/2014 al 11/01/2015

L'incaricato della pubblicazione
MARCELLO RIZZI



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente, recante 

l’oggetto riportato sul frontespizio; 

SENTITO l’assessore alle finanze, che illustra l’argomento; 

VISTO  il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai presenti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare per i motivi espressi in narrativa il contratto di sponsorizzazione tra Comune di 
Avigliano e la società Pietragalla Eolico Srl, con sede legale in Milano (MI), Via Lepetit n. 8/10, 
P.IVA 01737490761,allegato al presente atto, forma parte integrante e sostanziale 

2) di stabilire che i reciproci rapporti tra Comune di Avigliano e la società Pietragalla Eolico Srl, sono 
tutti stabiliti nel contratto di cui al punto 1. 

3) dato atto che la spesa pari a € 35.000,00, per l’intervento di sistemazione della villa comunale di 
Viale Vincenzo Verrastro  è prevista nel bilancio di previsione 2014; 

 

Con separata votazione e all’unanimità, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CITTÀ DI AVIGLIANO 
(Provincia di Potenza) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Sponsorizzazione di iniziative e/o interventi in campo culturale , lavori pubblici,  sociale e  turistico.- 
Approvazione schema / contratto - 
 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che l’ordinamento giuridico vigente – in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale 
sancito all’art. 118 u.c. della Costituzione ed in considerazione della costante diminuzione delle risorse 
pubbliche disponibili -  incentiva il partenariato pubblico/ privato, al fine di coinvolgere risorse private 
nella realizzazione di attività di interesse generale; 

Preso atto che fra gli strumenti che realizzano la suddetta collaborazione fra pubblico e privato è 
ricompreso il contratto di sponsorizzazione, cui le pubbliche amministrazioni locali possono ricorrere ai 
sensi dell’art.  43  della L. 449/1997 e dell’art. 119 del D. Lgs. 267/2000; 

Ricordato che il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive  mediante il  
quale  l’amministrazione ottiene un corrispettivo in denaro, ovvero un risparmio di spesa, nella 
realizzazione  di una iniziativa di pubblico interesse o di un’opera pubblica, mentre lo sponsor consegue 
un vantaggio di tipo pubblicitario; 

Rilevato che la normativa vigente prevede che le pubbliche amministrazioni possano in particolare  
avvalersi di detto istituto per i fini della tutela e della valorizzazione di beni culturali sociali e turistici; 

Richiamato in proposito l’articolo 120, comma 1,  del citato  D. Lgs. 42/2004, che definisce l’istituto 
della  “sponsorizzazione di beni culturali” come  “ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la 
progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo 
scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante”; 

Visto il comma 2 dell’articolo soprarichiamato, il quale con riferimento alla sponsorizzazione di beni 
culturali prevede che la promozione pubblicitaria dello sponsor  avvenga  “attraverso l’associazione del 
nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con 
il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro; 

Rilevato che, a seguito di tutte le norme soprarichiamate,  la materia delle sponsorizzazioni  di interventi 
su beni culturali dispone oggi di un quadro normativo di riferimento in grado di indirizzare l’azione 
dell’Amministrazione in modo coerente e compiuto; 



Preso atto che la realizzazione dei lavori di sistemazione e la manutenzione straordinaria della villa 
comunale di Viale Vincenzo Verrastro è tra gli obiettivi programmatici di questa amministrazione; 

Vista la proposta di disponibilità  della società Pietragalla Eolico S.r.l. , con sede in Milano, Via Lepetit 
n. 8/10, P.IVA 01737490761, a sponsorizzare la realizzazione dei lavori di sistemazione e la 
manutenzione straordinaria della villa comunale di Viale Vincenzo Verrastro; 

Ritenuto di accogliere la sponsorizzazione della società sopra richiamata per un’offerta di € 15.000,00; 

Dato Atto che la spesa pari a € 35.000,00, per l’intervento di sistemazione della villa comunale sopra 
richiamata è prevista nel bilancio di previsione 2014; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27.09.2014,  

Visto lo schema di contratto di sponsorizzazione tra Comune di Avigliano e la società Pietragalla Eolico 
S.r.l. , con sede in Milano che regola i reciproci rapporti; 

Vista  la legge. 449/1997; 

Visto il  D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 42/2004; 

Visto il D.Lgs. 163/2006; 

Ravvisata la competenza della Giunta comunale; 

si propone alla Giunta comunale di approvare la seguente 
 
 

 
DELIBERAZIONE 
con la quale si stabilisce 

4) di approvare per i motivi espressi in narrativa il contratto di sponsorizzazione tra Comune di 
Avigliano e la società Pietragalla Eolico Srl, con sede legale in Milano (MI), Via Lepetit n. 8/10, 
P.IVA 01737490761,allegato al presente atto, forma parte integrante e sostanziale 

5) di stabilire che i reciproci rapporti tra Comune di Avigliano e la società Pietragalla Eolico Srl, sono 
tutti stabiliti nel contratto di cui al punto 1. 

6) dato atto che la spesa pari a € 35.000,00, per l’intervento di sistemazione della villa comunale di 
Viale Vincenzo Verrastro  è prevista nel bilancio di previsione 2014; 

Il responsabile del Settore                                                                         L’Assessore  

_______________________                                                      _______________________ 

F.to Ing. Rocco Fiore       F.to dott. Lucia Vito 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000) 

FAVOREVOLE 
 

Avigliano, 16/12/2014 
 Il Responsabile del servizio 

 
 

F.to Ing. Rocco Fiore 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000) 

FAVOREVOLE 
 
Avigliano, 16/12/2014 

 Il responsabile del Servizio finanziario 
 
 

F.to dott.ssa Rosa Pace 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE DI AVIGLIANO E LA SOCIETÀ  
PIETRAGALLA EOLICO S.R.L. 

 
 
 Il comune di Avigliano rappresentato dall’ ing. Rocco Fiore, nato a…… il …., domiciliato per la carica 
presso la Residenza Comunale, il quale interviene per conto del Comune di Avigliano, codice fiscale 
80001750761, nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore….. ,  competente alla stipulazione dei 
contratti dell’Ente in base alla legittimazione conferitagli dal Art. 107, c. 3, lett. C) D.lgs. n. 267/00. 
“Beneficiario” 

E  
La società Pietragalla Eolico S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via Lepetit n. 8/10, P.IVA 
01737490761, iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 01737490761 nella persona del rappresentante 
legale signor Gianluca Veneroni nato a Milano (MI) l’8 Maggio 1963, e domiciliato per la carica presso 
la sede della Società in Milano, Via Lepetit n. 8/10,  
Sponsor” 

 
 

PREMESSO 
 

- che Comune di Avigliano (PZ) ha programmato la sistemazione e la manutenzione straordinaria della 
villa comunale di Viale Vincenzo Verrastro, per una spesa prevista di € 35.000,00; 
-che la spesa è prevista nel Bilancio di previsione anno 2014; 
- la società Pietragalla Eolico srl, con sede in Milano , Via Lepetit n. 8/10, ha manifeastato la 
disponibilità a sponsorizzare la realizzazione dei lavori sopra richiamati mediante il versamento in 
favore del Comune di avigliano di complessivi € 15.000,00; 
- a fronte del vantaggio economico per il Comune diAavigliano, la sponsorizzazione mira a garantire un 
ritorno di immagine per la società Pietragalla Eolico srl, attraverso l’apposizione di cartelli che 
pubblicizzano l’intervento economico; 
che, pertanto, è necessario che le parti regolino i reciproci rapporti secondo i termini e le condizioni 
previste nel presente contratto;  
 
- essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare 
 
 
RICHIAMATO  
- l’art. 43 della legge 27/12/97 N. 449 che consente a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare 
contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati al fine di favorire l’innovazione 
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei 
servizi prestati;  
- l’art. 119 del T.U.E.L. “Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 
Art.1 – Oggetto. 
L’oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione di puro finanziamento per la realizzazione della 
villa comunale in Viale Vincenzo Verrastro prevista nei prossimi mesi nel Comune di Avigliano, che 
sarà effettuata dall’Ente Locale. 
La sponsorizzazione mira a garantire un ritorno di immagine per lo sponsor e ad accrescere il benessere 
sociale della cittadinanza del Comune di Avigliano. 
 
Art.2 – Impegni nascenti dalla sponsorizzazione. 
La sponsorizzazione si realizzerà attraverso il versamento di complessivi € 15.000,00 (quindicimila) in 
due rate di € 7.500,00 (settemilacinquecento) ciascuna, la prima da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014 
e  la seconda entro il 31 Marzo 2015. Il Comune di Avigliano utilizzerà le somme versate come 
contributo alla realizzazione della villa comunale. 
 
Il versamento di tale importo dà diritto allo Sponsor di ottenere l’apposizione di una targa posta ad 
altezza uomo su ciascun ingresso del giardino riportante il logo di EDPR Italia la dicitura:  
 
“Realizzato con il contributo di EDP Renewables Italia S.r.l. Parco Eolico di Avigliano e Pietragalla”, avente 
dimensioni minime di 40 cm x 20 cm.  
 
Il versamento verrà intestato al Comune di Avigliano, IBAN: IT 
 
Art.3 – Durata contrattuale. 
Il presente contratto ha durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di firma. E’ vietata ogni forma 
di rinnovo. 
 
Art.4 – Valore del contratto. 
Il valore del presente contratto è pari a € 15.000,00, che verrà corrisposto come sopra descritto (Art.2). 
 
Art.5 – Contabilizzazione. 
A fronte dei versamenti eseguiti da parte della  società Pietragalla Eolico S.r.l. con sede legale in Milano, 
il Comune di Avigliano emetterà  fattura o altro documento contabile. 
 
Art.6 – Risoluzioni. 
Le parti si danno reciproco assenso alla risoluzione del contratto a partire dal quinto mese dalla 
sottoscrizione della presente convenzione al verificarsi delle seguenti ipotesi: 
 

1. Mancato versamento da parte dello Sponsor delle due rate previste entro termini e modalità 
indicate come sopra descritto (Art. 2), 

 
e a partire dal nono mese: 
 

2. Mancata realizzazione della villa  comunale da parte del Beneficiario, con possibilità da parte 
dello Sponsor di detrarre fino alla quota totale del valore del presente contratto. 

 
La comunicazione deve essere notificata dalla parte recedente a mezzo raccomandata A.R. con anticipo 
di almeno giorni 30 (trenta). 
 
 



 
Art.7 – Spese. 
Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dello Sponsor. Il presente contratto sarà 
registrato soltanto in caso d’uso, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131. 
 
Art.8 – Disposizioni generali e finali. 
Il presente Contratto, rappresenta la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti in 
merito all’oggetto dello stesso ed annulla e sostituisce eventuali intese o accordi, orali o scritti, 
intervenuti precedentemente tra le Parti a tal riguardo. Tutte le intese orali, le dichiarazioni o le garanzie 
che riguardano il presente Contratto sono state interamente stabilite nello stesso. 
Qualsivoglia modifica al presente Contratto sarà valida e vincolante solo se effettuata per iscritto e 
controfirmata dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata. 
Le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono le incapacità previste dall’ Art. 32 quater del 
Codice Penale. Per quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di Legge in 
materia, con particolare riferimento al Testo unico degli Enti Locali, alle condizioni del Decreto 
Legislativo n. 163 del 2006, in quanto compatibile, e alle disposizioni del Codice Civile, per quanto 
compatibili con la natura ed i contenuti del contratto. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, 
informa la parte contraente che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 
comunali in materia. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in segno di accettazione e conferma. 
 
 
Per il Comune di Avigliano                 Per Pietragalla Eolico S.r.l.  
         
---------------------------------                                                          ------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Sindaco  Il Vice Segretario comunale 

F.to  dott. Vito Summa  F.to  dott.ssa Pina Iannielli  

 
 
__________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Avigliano per 15 

giorni consecutivi a partire dal giorno 27 dicembre 2014.  

 

 

Avigliano,  27 dicembre 2014.  Il responsabile dell’albo 
  F.to   Anna Santoro 

 
__________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva il  27 

dicembre 2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
Avigliano,  27 dicembre 2014.  Il Vice Segretario comunale 

  F.to  dott.ssa Pina Iannielli 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Avigliano,    27 dicembre 2014  Il Vice Segretario comunale 

  F.to  dott.ssa Pina Iannielli 

 

 

 
 

 


