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 Segreteria Generale

Classificazione: A 04 - 20210000003

Arezzo, il 18/11/2021

Provvedimento n.  3011

OGGETTO  : INTITOLAZIONE DELL’AUDITORIUM PRESSO IL CENTRO 
CONGRESSI  DI  AREZZO.  APPROVAZIONE  AVVISO 
PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR.

Il Direttore

Premesso che il Comune di Arezzo è proprietario della Sala Auditorium ubicata presso il Centro 
Congressi in via Spallanzani e ne ha affidato la gestione alla Fondazione Guido d’Arezzo con 
delibera di Giunta Comunale n. 306 del 3.11.2020;

Premesso che l’Auditorium è una struttura di rilevanza sovracomunale con una capienza di 912 
posti, divisibile in due sale da 444 e 298 posti, utilizzabile come Sala congressi e Auditorium per  
musica lirica, sinfonica e da camera, nonché per eventi ed iniziative culturali, ludico-ricreative, 
convegnistiche, congressistiche e di spettacolo;

Dato  atto  che  l’Amministrazione  Comunale,  con  la  collaborazione  della  Fondazione  Guido 
d’Arezzo  intende  rilanciare  l’utilizzo  dell’Auditorium in  modo  che  eventi  a  rilevanza  anche 
comunale  possano  contare  su  una  rinnovata  sede  di  grande  fascino  e  di  altrettanta  elevata 
visibilità;

Dato atto in particolare che l’Auditorium sarà la sede deputata alle occasioni concertistiche di 
massimo  livello  e  che  la  stagione  sinfonica  2021-2022  verrà  inaugurata  il  25  novembre 
dall’Orchestra e dal Coro del Maggio Musicale Fiorentino, diretti dal Maestro Zubin Mehta, con 
un concerto lirico di grandissima rilevanza: “La Creazione” di J.S. Haydn. 

Visto l’art.  43 della L. 27/12/1997 n. 449 che prevede, al comma 1 la possibilità di stipulare 
contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati;

Visto l’art. 119 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto l’art. 19 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

Considerato opportuno,  nell’ambito  di  questa  rinnovata  vita  e  attrattività  dell’importante 
struttura, procedere con un'importante intitolazione ed al contempo di reperire risorse da destinare 
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alla  promozione  della  cultura  e  al  sostegno  delle  spese  di  gestione  dell’Auditorium;

Considerato  che  la  visibilità  sarà  garantita  allo  sponsor da  idonea  cartellonistica  esterna  ed 
interna da definire in accordo con il Comune, unitamente alla visibilità intrinseca che deriva dal 
riferimento localizzativo di ciascun evento programmato nell'Auditorium;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 424 del 16.11.2021, immediatamente esecutiva, 
con la quale è stata autorizzata, mediante procedura ad evidenza pubblica, la ricerca di sponsor  
per l’intitolazione dell’Auditorium del Centro Congressi di Arezzo, in conformità agli indirizzi 
descritti  nella  premessa  della  suddetta  delibera  (-  ricerca  di  uno  sponsor  cui  concedere 
l’intitolazione dell’Auditorium associando il proprio nome alla parola Hall, Auditorium, Pala;  - 
fissazione in 3 anni la durata del rapporto di sponsorizzazione;  - prevedere una base d’asta di 
almeno euro 50.000,00 annui, oltre Iva di legge) e secondo lo schema di “Avviso pubblico per la 
ricerca di sponsor per la denominazione dell’Auditorium presso il Centro Congressi di Arezzo”, 
allegato A alla  suddetta  delibera a formarne parte integrante e sostanziale,  dando  mandato al 
Responsabile della Segreteria Generale di espletare la procedura ad evidenza pubblica ai sensi 
dell’art. 19 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..;

Ritenuto pertanto di approvare l'Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la denominazione 
dell’Auditorium  presso  il  Centro  Congressi  di  Arezzo,  ALLEGATO  1 al  presente 
provvedimento  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  unitamente  alla  documentazione 
allegata al suddetto Avviso e di seguito riepilogata: ALLEGATO A -  Dichiarazione sostitutiva 
di  atto  di  notorietà;  ALLEGATO  B –  Schema  Offerta  economica  per  la  proposta  di 
sponsorizzazione  dell’Auditorium  del  Centro  Congressi  di  Arezzo;  ALLEGATO  C – 
Informativa sul trattamento dei dati personali;

Ritenuto di  pubblicare l'avviso  pubblico  sopra  richiamato  nel  sito  internet  del  Comune  di 
Arezzo, per un periodo di 30 giorni ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 50/2016 e di procedere ad ogni 
ulteriore forma di diffusione ritenuta utile per un migliore perseguimento delle finalità di cui alla 
deliberazione G.C. n. 424 del 16.11.2021, richiamata in premessa;

Ritenuto  di  espletare  la  procedura  di  evidenza  pubblica  non  avvalendosi  di  piattaforme 
telematiche,  trattandosi  di  contratto  escluso  dall'ambito  di  applicazione  delle  disposizioni  del 
Codice appalti di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.;

Dato atto che con successivi provvedimenti si procederà agli adempimenti consequenziali;

Dato  atto che,  a  seguito  del  perfezionarsi  dell'obbligazione  giuridica  avente  ad  oggetto  il 
contributo  a  carico  dello  soggetto  individuato  come  sponsor,  l'entrata  sarà  accertata  con 
successivi provvedimenti al cap. 35623 del bilancio 2022;

Ritenuta la propria competenza in base il Decreto Sindacale n. 30 del 18.03.2021 di nomina del 
Segretario Generale e il Decreto Sindacale n. 44 del  01.05.2021 di attribuzione al sottoscritto 
delle funzioni dirigenziali;

Tutto quanto sopra considerato

D E T E R M I N A 
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- di approvare l'Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la denominazione dell’Auditorium 
presso il  Centro Congressi di Arezzo,  ALLEGATO 1 al  presente provvedimento a formarne 
parte integrante e sostanziale, unitamente alla documentazione allegata al suddetto Avviso e di 
seguito  riepilogata:  ALLEGATO  A -   Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà; 
ALLEGATO  B –  Schema  Offerta  economica  per  la  proposta  di  sponsorizzazione 
dell’Auditorium del Centro Congressi di Arezzo; ALLEGATO C – Informativa sul trattamento 
dei dati personali;

- di pubblicare l'avviso pubblico sopra richiamato nel sito internet del Comune di Arezzo, per un 
periodo di 30 giorni ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 50/2016 e di procedere ad ogni ulteriore forma 
di diffusione ritenuta utile per un migliore perseguimento delle finalità di cui alla deliberazione 
G.C. n. 424 del 16.11.2021, richiamata in premessa;

- di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà agli adempimenti consequenziali;

Il Segretario Generale

(Avv. Alfonso Pisacane)

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune,  
previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 L. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR  
della Toscana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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