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Seduta Nr.

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA COL COMUNE DI PELAGO
PERL'ATTIVAZIONE DI UNA SPONSORIZZAZIONE DI TIPO TECNICO RELATIVA
ALLA PROGETTAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DEL PONTE
MEDICEO SULLA SIEVE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE ARTISTICA E FUNZIONALE DEL PONTE

L’anno duemilaquattordici questo giorno sei del mese di febbraio alle ore 09:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MAIRAGHI MARCO

S

MUGNAI ALESSIO

N

FINI PAOLO

S

MARINI MONICA

N

PASQUINI LEONARDO

S

SARTI ALESSANDRO

S

SELVI SAURO

N

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

3

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Marco Mairaghi, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA COL COMUNE DI PELAGO
PERL'ATTIVAZIONE DI UNA SPONSORIZZAZIONE DI TIPO TECNICO RELATIVA
ALLA PROGETTAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DEL PONTE
MEDICEO SULLA SIEVE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE ARTISTICA E FUNZIONALE DEL PONTE
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che l'art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997 consente a tutte le pubbliche
amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza
fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi;
RILEVATO che la disposizione citata prevede che le relative iniziative attuative devono essere
dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra
l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti
disposti;
PRESO ATTO CHE:
- i centri storici di Pontassieve e di San Francesco di Pelago sono collegati dal Ponte Mediceo
dove è consentito il transito veicolare ad unica corsia verso la frazione di San Francesco;
- il ponte, di antica costruzione, rappresenta un bene architettonico e monumentale di primaria
importanza storica ed è considerato uno dei simboli principali del territorio nonché un ideale
simbolo di collegamento fra le due comunità;
- è interesse delle due amministrazioni procedere alla valorizzazione artistica del Ponte
Mediceo e alla riqualificazione funzionale dell’area di pertinenza finalizzata alla messa in
sicurezza della percorribilità pedonale del ponte, interessato da transito veicolare a senso
unico;
- che le amministrazioni non dispongono al momento di risorse sufficienti e di professionalità
idonee per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di riqualificazione funzionale
e di illuminazione artistica del monumento;
- che si ipotizzato il ricorso ad un contratto di sponsorizzazione tecnica (ai sensi di quanto
indicato all’art. 119bis del D. lgs. n. 163/2006) con soggetti interessati alla realizzazione
dell’intervento, assicurando per l’eventuale sponsor il ritorno di immagine derivante dal
rendere un così importante e meritorio servizio alle comunità;
TUTTO CIÒ PREMESSO, vista la normativa:
-art. 119 d D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico EE.LL. e ss.mm.ii.
-art 120 del D. lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.
-art. n°26, e 119bis del D. lgs. n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e ss.mm.ii.
- il regolamento Comune per la disciplina del contratto di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n°56 del 29/4/2010
Ritenuto utile per l’amministrazione procedere alla sottoscrizione col Comune di Pelago del
protocollo di intesa in oggetto, il cui testo è allegato al presente atto;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n.267/2000, così come
modificato dal D.L. 174/2012, in quanto la stipula del protocollo d’intesa in oggetto averà riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n.267/2000;
Vista la L. 241/90 e ss.mm.
Visto il TUELL, D.lgs 267/2000 e ss.mm.;
Ad unanimità di voti,legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1. Di approvare il protocollo d’intesa fra il Comune di Pontassieve e il Comune di Pelago per
la progettazione riferita alla riqualificazione dell’area del ponte mediceo sulla Sieve e per la
realizzazione degli impianti di illuminazione artistica e funzionale del ponte mediante
contratto di sponsorizzazione (allegato 1 a formare parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione)
2. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione di cui sopra
3. Di stabilire in accordo col Comune di Pelago, che il Comune di Pontassieve, si farà carico
della responsabilità del procedimento per la procedura di sponsorizzazione prevista dall’art.
26 del Codice dei Contratti, designando a tale scopo il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Ing.
Alessandro Degl’Innocenti;
4. Di demandare alle strutture tecniche di entrambi gli Enti, la verifica rispettivamente del
progetto definitivo ed esecutivo, proposti dalla sponsor
sui Lavori Pubblici;
5. Di rimandare a successivi provvedimenti, la predisposizione di tutti gli atti opportuni al fine
di definire apposite partite nei rispettivi bilanci di previsione ciascun Ente per la metà del
valore complessivo della sponsorizzazione stimato in € 35.000,00, oltre oneri per la
sicurezza
Di seguito,
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to Marco Mairaghi

F.to Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 11/02/2014.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
11/02/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 06/02/2014.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 11/02/2014.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pontassieve 11/02/2014
Il Vice Segretario
Dott. Francesco Cammilli

