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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  162 del 06.08.2010 
 
Il Segretario Comunale 
______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Approvazione procedura di sponsorizzazione da parte di privati per la progettazione, 

l'allestimento e la manutenzione di aree a verde di proprietà comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

- al fine di garantire un buon standard conservativo ed un certo livello estetico del verde pubblico le aree 
verdi hanno bisogno di continui interventi e cure;  

- una buona manutenzione di aiuole e aree verdi incrementano il patrimonio dell'Amministrazione 
Comunale;  

- con l'ultimazione dei lavori di costruzione di diverse rotatorie ed aiuole sono aumentate le aree a verde 
da allestire ed oggetto di manutenzione;  

- nel corso dell'anno 2010 verranno incrementate le aree a verde e le aiuole in prossimità di rotatorie e di 
incrocio così come definito e previsto dai Programmi annuali delle Opere Pubbliche 2009 e 2010; 

 
Considerato che attualmente questo Ente non dispone di dotazione sufficiente di personale operativo per far 
fronte alle esigenze di allestimento e manutenzione di aree verdi e pertanto dovrebbe ricorrere ad 
affidamenti esterni; 
 
Considerato altresì che il procedimento di assegnazione a privati di dette aree mediante la procedura di 
sponsorizzazione, determina per l'Amministrazione Comunale un vantaggio economico in quanto 
l'allestimento a verde e la successiva manutenzione verranno realizzati a costo zero, senza gravare sulle 
attività del Servizio, fermo restando che dette aree manterranno le funzioni ad uso pubblico, in base alle 
destinazioni previste dagli strumenti urbanistici; 
 
Visto: 

- l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, secondo cui “al fine di favorire l’innovazione 
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei 
servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed 
accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto 
notarile”; 

- l’art. 30 comma 8 lett. c) della legge n. 488 del 1999 che ha previsto la possibilità di stipulare contratti 
di sponsorizzazione con riferimento ad iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del patto 
di stabilità interno; 

- l’art. 119 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), secondo cui “i 
comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente Testo Unico, possono stipulare contratti 
di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati 
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”; 

 
Individuate, in questa prima fase, le aree da affidare alla cura dei privati così come riportate nell’Allegato 
n.1: 
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Valutato, pertanto, di attivare la procedura di sponsorizzazione, per un periodo di 2 anni eventualmente 
prorogabile fino ad un massimo di 3 anni, mediante avviso di procedura ad evidenza pubblica ed approvare 
il relativo Capitolato Speciale Tecnico (Allegato n. 2); 
 
Ritenuto di dare mandato al Settore Lavori Pubblici all'affidamento del servizio di progettazione, 
allestimento e manutenzione delle aree verdi a seguito dell'espletamento della procedura di avviso ad 
evidenza pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito Internet del 
Comune ed alla relativa selezione;  
 
Ritenuto che le proposte di sponsorizzazione verranno valutate da apposita Commissione tecnica  
appositamente costituita, secondo i seguenti criteri: 
- Migliorie proposte dallo sponsor(nuovi tipi di piantumazione, dotazione di arredi, ecc.); 
- Qualità dei servizi offerti (frequenza pulizia dell’area, frequenza pulizia delle aiuole e delle rasature 

dell’erba, ecc.); 
- Disponibilità ad assumere la manutenzione di ulteriori aree a verde, anche non compresa fra quelle 

indicate dal presente bando;  
- Aumento del periodo di manutenzione.  
- Affidamento delle opere di sistemazione e/o di manutenzione a ditta specializzata nel settore, di cui dovrà 

essere fornita l’indicazione;  
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1. di attivare, per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura di sponsorizzazione da parte di privati 

per la progettazione, l’allestimento e la manutenzione di aree verdi pubbliche; 
 
2. di approvare l’elenco delle aree verdi oggetto d’intervento allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (allegato n.1); 
 
3. di dare atto che la spesa e la correlativa entrata, relative al presente atto verranno rispettivamente 

impegnate ed accertate sui corrispondenti capitoli del bilancio 2010;  
 
4. di dare atto, infine, che non appena selezionato l’offerta economicamente più vantaggiosa, e prima 

dell'affidamento delle aree ai privati richiedenti, il Settore competente attiverà le procedure per la 
variazione di bilancio necessaria a rilevare la suddetta entrata e relativa corrispondente spesa 
dell’importo pari all’offerta selezionata. 

 
5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 


