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 G.C. n. 184

Riferimenti Archivistici: A 04 - 20220000013

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 11/05/2022

OGGETTO:  RICERCA  SPONSORIZZAZIONI  PER  LE  TRIBUNE  DELLA 
GIOSTRA DEL SARACINO EDIZIONI 2022-2023-2024

Presidente:  Lucia Tanti

Segretario Generale:  Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco -

Lucia Tanti Vicesindaco 1

Simone Chierici Assessore -

Alessandro Casi Assessore 2

Monica Manneschi Assessore 3

Giovanna Carlettini Assessore 4

Francesca Lucherini Assessore 5

Federico Scapecchi Assessore 6

Marco Sacchetti Assessore -

Alberto Merelli Assessore -

LA GIUNTA COMUNALE

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 smi;
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Considerato opportuno,  nell’ambito  dell’organizzazione  della  Giostra  del  Saracino, 
procedere con la ricerca di sponsorizzazioni per le tre tribune ed al contempo di reperire 
risorse da destinare allo svolgimento della Giostra;

Considerato che la visibilità sarà garantita allo sponsor con la citazione dello stesso nella 
bigliettazione, unitamente alla visibilità intrinseca che deriva dal riferimento alla Giostra 
del Saracino;

Ritenuto di autorizzare la pubblicazione di un bando per la ricerca di sponsor sulla base 
del seguente indirizzo di ordine politico amministrativo: 

 ricerca di una sponsor a cui concedere l’intitolazione delle tribune della Giostra 
del Saracino per le edizioni 2022, 2023 e 2024, con evidenza nella bigliettazione;

 prevedere  una  base  d’asta  di  almeno  euro  5.000  annui  oltre  Iva  di  legge 
prevedendo l’assegnazione dell’intestazione della tribuna A all’offerta più elevata, 
della tribuna B alla seconda offerta, della tribuna C alla terza offerta;

Ritenuto di fornire al Dirigente della Segreteria Generale apposito atto di indirizzo per la 
predisposizione del relativo bando;

Visto lo  schema  di  avviso  pubblico  per  la  ricerca  di  sponsor  allegato  alla  presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la propria competenza in materia in base all'art. 48 del D.lgs. 267 del 18 agosto 
2000;

Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1,  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  in  cui  è  altresì 
attestato che la presente delibera non necessita del visto di regolarità contabile in quanto 
non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell'Ente;

con votazione unanime e palese,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

di  autorizzare,  mediante  procedura  ad  evidenza  pubblica,  la  ricerca  di  sponsor  per 
l’intitolazione delle tre tribune allestite per le edizioni 2022, 2023 e 2024 della Giostra del 
Saracino in considerazione degli  elementi  descritti  in premessa, secondo lo schema di 
avviso pubblico allegato alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale;

di dare mandato all’Ufficio politiche culturali  e  turistiche – Giostra del  Saracinio di 
espletare la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 50/2016 e smi;

di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, stante l’imminenza della 
manifestazione.
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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.

Il Segretario Generale

Dott. Alfonso Pisacane

Il Presidente

Lucia Tanti
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