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CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2091 DEL 30/12/2022

- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO

Determinazione n. 935 del 30/12/2022

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER INSTALLAZIONE DI UNA
CASCATA DI SCINTILLE - APPROVAZIONE PROPOSTA

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso
predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non
sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che
risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato
dall’Ente.

Data 30/12/2022
Il Responsabile del procedimento
VERONA ROCCO ALESSANDRO

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 935 DEL 30/12/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE E VERDE -
ARREDO URBANO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E
DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 30/12/2022

Il Dirigente/Responsabile

TARTARO CONSUELO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 dell’1/12/2022, con il quale, tra l’altro, è stato conferito l’incarico
di Dirigente della Direzione Programmazione strategica e lavori pubblici e affidata la responsabilità
e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di
PEG/PDO e in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, con la quale è stata approvata la
relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n.
118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione di G.C. n. 156 del 01/06/2022;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la determinazione del Dirigente la Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici reg.
gen. n. 1948 del 16/12/2022, con la quale è stato conferito per affidamento della Responsabilità dei
Servizi Direzione Programmazione strategica e Lavori Pubblici.

Premesso che:

con deliberazione di G.C. n. 319 dell’8.11.2022, per le motivazioni ivi riportate, l’Amministrazione
Comunale stabiliva di realizzare la rassegna delle manifestazioni natalizie, denominata “Il Natale
della Civetta”, con una programmazione articolata nel periodo dicembre 2022/gennaio 2023
stabilendo, altresì, avvalersi di risorse di bilancio disponibili oltre a quelle rivenienti da eventuali
sponsorizzazioni tecniche e finanziarie, nell’ottica di una sempre proficua sinergia tra le realtà
produttive locali e l’Ente pubblico;

che a seguito della predetta deliberazione, in data 09/11/2022 in atti al prot. 53312, veniva
pubblicato avviso pubblico avente ad oggetto “Selezione di progetti da inserire nella
programmazione culturale e turistica “Il Natale della civetta”, con scadenza delle candidature entro

il 18/11/2022;

che in merito ad iniziative di sponsorizzazioni per attività diverse dai programmi culturali è
pervenuta solo una proposta in tal senso per l'installazione di luminarie ed addobbi natalizi,
accettata con specifica propria deliberazione;

che con nota acquisita a mezzo PEC in data 29.12.2022, in atti prot. n.0061835 l’Associazione “CLUB
PER L’UNESCO DI GALATINA”, con sede legale in via Napoli n. 2 – Galatina - nella persona del Sig.
Coluccia Salvatore, quale presidente, comunicava la propria disponibilità a “provvedere alla
installazione di una cascata di scintille (non infiammabili) dal prospetto principale della Chiesa dei
SS Pietro e Paolo a Galatina, da un’altezza di ml. 23,00 e da una distanza di ml. 1,50 dal prospetto,
da realizzarsi in data 01.01.2022;
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che il Presidente dell’Associazione ha comunicato che l’installazione e l’esecuzione delle attività
della “cascata” saranno eseguite dalla ditta F.lli Parisi s.n.c. di Rocco Torquato Parisi, con sede a
Taurisano (LE), in C.so Umberto I° - P. IVA 02213100759 ed ha un valore economico di €. 1.000,00;

che con mail del 29/12/2022 in atti la ditta F.lli Parisi s.n.c., trasmetteva il D.V.R. e certificato Camera
Commercio (come in atti);

che con deliberazione di G.C. n. 392 del 30.12.2022 l’Amministrazione Comunale ha approvato la
sponsorizzazione tecnica per l’ INSTALLAZIONE DI UNA CASCATA DI SCINTILLE e indicato gli indirizzi
della giunta;

Rilevato che la proposta di sponsorizzazione risulta in linea con gli obiettivi di promozione del
territorio e coerente con le iniziative e manifestazioni programmate per il periodo natalizio per “Il
Natale della Civetta”, che l’Amministrazione Comunale intende effettuare con il supporto degli
operatori privati nei diversi ambiti di intervento, allo scopo di creare con gli effetti sonori che
verranno diffusi un clima natalizio, accogliente e festoso che allieterà coloro che transiteranno in
Piazza S. Pietro e nelle strade del Centro storico;

Richiamati:

l’art. 43 della Legge 27.12.1997 n. 449 (Finanziaria del 1998) che prevede la possibilità per la
Pubblica Amministrazione di concludere contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione
con soggetti privati e Associazioni, al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione
amministrativa e realizzare economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;

l’art. 119 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), che dispone che “al fine di favorire una migliore qualità dei
servizi prestati i comuni, le province e gli 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”;

Richiamato il Regolamento comunale in materia di disciplina e gestione delle sponsorizzazioni,
approvato giusta DCC n. 33/2007 nella parte in cui prevede che: “Le iniziative di
sponsorizzazione sono finalizzate ad incentivare, promuovere e favorire l’innovazione
nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’ente, a realizzare maggiori economie,
nonché una migliore qualità dei servizi erogati alla collettività” (art. 1, comma 3);

“Le iniziative di sponsorizzazione del Comune di Galatina sono realizzate tramite la stipula
di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed
Associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile" (art. 2, comma 1);

“II Comune può assumere, nell'ambito di un'iniziativa di sponsorizzazione, la posizione di
Sponsor, allo scopo di realizzare un beneficio in termini di maggiori entrate per l'ente o di
minori costi connessi alle iniziative attivate, ovvero per realizzare o acquisire a titolo
gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa
ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’ente. Il risultato della sponsorizzazione
si concretizza, in tal caso, nella realizzazione di un’economia di bilancio, totale o parziale,
rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri
per l’ente, del previsto risultato da parte dello sponsor” (art. 2, comma 2);

“Le iniziative realizzate o supportate tramite sponsorizzazione sono soggette ai seguenti
vincoli di buona amministrazione: devono essere dirette al perseguimento di interessi
pubblici; devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella
privata; devono essere consone e compatibili alla natura istituzionale del Comune e



Comune di Galatina - Determina del Servizio Servizio Ambiente e verde - Arredo urbano - pag. 4 di 7

garantire la posizione di neutralità del medesimo; devono produrre risparmi di spesa o
acquisizione di entrate" (art. 5, comma 1);

“Le iniziative di sponsorizzazione vengono di norma individuate, nell'ambito degli obiettivi
assegnati ai Dirigenti, dal Piano esecutivo di gestione (o del Piano dettagliato degli
obiettivi). La Giunta Comunale può altresì formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici al
Dirigente competente, per l'attivazione d'iniziative di sponsorizzazione, da attuare secondo
le norme di cui al presente regolamento” (art. 6);

“La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, preceduta
dalla pubblicazione di apposito avviso… All’avviso è data pubblicità mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune…” (artt. 8 e 9);

Dato atto che la proposta pervenuta dalla 0061835 l’Associazione “CLUB PER L’UNESCO DI
GALATINA” avente ad oggetto la “realizzazione di una cascata di scintille”, dell’importo quantificato
in €. 1.000,00 oltre IVA 22%, costituita da “Proposta di Sponsorizzazione”, D.V.R. è apprezzabile e
meritevole di accoglimento;

Verificata, altresì, la congruità ed adeguatezza del valore economico della sponsorizzazione tecnica
proposta, pari a € 1.000,00 oltre IVA22%;

Verificato, il Durc on line della ditta F.lli Parisi s.n.c. gli atti dell’ufficio, emesso dall’INPS_33971902
del 14.12.2022, con scadenza di validità al 13.04.2023;

Dato atto che la surriferita ditta ha espressamente assunto i previsti obblighi a carico dello
Sponsor ed ha altresì reso apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito
all’insussistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ed al
possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che sono state attivate le procedure volte ad accertare le suddette dichiarazioni e
che si procede con il presente atto nelle more dell’acquisizione dei relativi esiti, al fine di soddisfare
le necessità ripetutamente rappresentate dalle Scuole interessate dando atto che, in ogni caso,
nell’ipotesi di eventuale successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si
provvederà alla risoluzione del contratto ed agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in
materia;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 19 del D. Lgs. 50/2016;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;

- la deliberazione di G.C. n. 124 del 28.5.2021;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

1. DI DARE ATTO che con deliberazione di G. C. n. 392 del 30.12.2022 l’Amministrazione Comunale
ha approvato la sponsorizzazione tecnica proposta l’Associazione “CLUB PER L’UNESCO DI
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GALATINA” per la “realizzazione di una cascata di scintille”, dell’importo quantificato in €.
1.000,00 oltre IVA 22%, costituita da “Proposta di Sponsorizzazione”, D.V.R. e indicato gli
indirizzi della giunta;

2. DI DARE ATTO la sponsorizzazione tecnica in narrativa richiamata, avente ad oggetto una
“cascata di scintille” in Piazza S. Pietro, in corrispondenza della Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e
Paolo, sarà realizzata dalla ditta F.lli Parisi s.n.c. di Rocco Torquato Parisi, con sede a Taurisano
(LE), in C.so Umberto I° - P.I. 02213100759, senza oneri finanziari per l’Amministrazione
Comunale;

3. DI DARE ATTO che il valore economico di mercato della prestazione tecnica è pari ad € 1.000,00
oltre IVA 22%;

4. DI DARE ATTO che è stato verificato il Durc on line gli atti dell’ufficio, della ditta F.lli Parisi s.n.c.,
emesso con Prot. dall’INPS_33971902 del 14.12.2022, con scadenza di validità al 13.04.2023;

5. DI DEMANDARE al competente Servizio della Direzione Programmazione Strategica e Lavori
Pubblici l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenziali, ivi compresa l'acquisizione della
documentazione tecnica inerente al servizio offerto, presupposta e preordinata all'attuazione
dell'iniziativa di che trattasi ed alla corretta realizzazione della stessa, congiuntamente al rilascio
delle necessarie autorizzazioni.



Comune di Galatina - Determina del Servizio Servizio Ambiente e verde - Arredo urbano - pag. 6 di 7

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 147 BIS E DELL’ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 935 DEL 30/12/2022 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI
PUBBLICISERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 30/12/2022
Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. 74

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in
pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 02/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 02/01/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)


