
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.510 DEL 11/08/2017

3° SETTORE: Servizi Culturali
Ufficio Sport

OGGETTO:  Approvazione  contratto  di  sponsorizzazione  con  Generali  Assicurazioni  S.p.A.  a
sostegno della promozione sportiva nella Città di Mogliano Veneto.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che:

con lettera del 05/07/2017, prot. n. 22985, l’Assessore allo Sport del Comune di Mogliano Veneto
presentava  richiesta  di  sponsorizzazione  alle  Generali  Assicurazioni  s.p.a.  presso  la  filiale  di
Mogliano  Veneto,  a  sostegno  della  promozione  sportiva  nella  Città  di  Mogliano  Veneto  in
particolare per l’organizzazione dell’evento denominato “Settimana dello Sport” in programma dal
9 al 17 settembre pp.vv.;

con nota  del  20/07/2017,  prot.  n.  25610,  pervenuta  tramite  e-mail,  il  Responsabile  del  Settore
Comunication and Social Responsability delle Generali Assicurazioni s.p.a., sig. Paolo Montagni,
ha accolto la richiesta di cui sopra, dichiarando la disponibilità da parte della Società, dallo stesso
rappresentata,  di  intervenire  con  una  sponsorizzazione  di  €  5.000,00  oltre  all’I.V.A.  di  legge,
trasmettendo contestualmente la bozza di contratto per la formalizzazione del rapporto de quo;

che con deliberazione di G.C. n. 208 del 27/07/2017 si approvava il programma della “Settimana
dello Sport” e con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale prendeva atto della proposta di
sponsorizzazione  in  oggetto  e  si  esprimeva  favorevolmente  disponendo  l’adozione  degli  atti
amministrativi necessari alla sua acquisizione a bilancio dell’Ente;

Ciò premesso:

Richiamato l’apposito Regolamento comunale “Per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e di
collaborazione esterna” approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 30/03/2010;

Ritenuto  opportuno e  congruente  per  l’Amministrazione  comunale  approvare  e  sottoscrivere  la
bozza di contratto di sponsorizzazione che le Generali Assicurazioni s.p.a. hanno proposto e che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
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Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente”;

D E T E R M I N A

1) Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  bozza  di  contratto  di
sponsorizzazione per l’ammontare di  € 5.000,00 oltre  all’I.V.A. di legge,  proposto dalle
Generali Assicurazioni s.p.a.  che si allega al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;

2) Di procedere alla formalizzazione del contratto con la sua sottoscrizione;

3) Di introitare la somma complessiva di cui al punto 1) demandando al Servizio Finanziario di
provvedere all'adozione degli atti necessari alla registrazione contabile del provento.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
510 11/08/2017 11/08/2017

OGGETTO: Approvazione contratto di sponsorizzazione con Generali 
Assicurazioni S.p.A. a sostegno della promozione sportiva nella CittÃ    di 
Mogliano Veneto.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e del  relativo
Regolamento comunale sui controlli interni:

Comportando  lo  stesso  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul
patrimonio dell’ente, rilascia il presente Visto di Regolarità Contabile.

Mogliano Veneto, 11/08/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
510 11/08/2017 11/08/2017

OGGETTO: Approvazione contratto di sponsorizzazione con Generali Assicurazioni S.p.A. a
sostegno della promozione sportiva nella CittÃ   di Mogliano Veneto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa
all’Albo  Pretorio  on  line  il  16/08/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al
26/08/2017.

Mogliano Veneto, 16/08/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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