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CITTÀ DI ARICCIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

Registro Generale: Determina n.  1029  del   09/09/2019  
 

Determina di Settore n. 85 del 09/09/2019 
 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE LA RICERCA E ACQUISIZIONE DI SPONSOR 

PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO MSCA-NIGHT-2018/2020 “DIVENTA UN 

CITTADINO SCIENZIATO, Be  citizEn Scientist” PER LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2019, 

IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA. DETERMINAZIONI  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2019-2021 e l’aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione – D.U.P. 2019-2021 è stato approvato con delibera C.C. n. 10 del 29.03.2019 e 

rettificato con Delibera di C.C. n. 13 del 03.04.2019;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 23/06/2019, con la quale è stato 

approvato il Piano degli Obiettivi (PDO) - del Piano delle Performance 2019 e del Piano Esecutivo 

di Gestione esercizio finanziario 2019/2021 (art. 169 T.U.E.L. e art. 10 c. 1 D.lgs 150/2009); 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

  

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
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 VISTA la D.G n. 147 del 05/09/2019 di indirizzo con la quale la Giunta Comunale ha fornito le 

direttive al Dirigente dell’Area Affari Istituzionali e di Governo per la ricerca di Sponsor della 

Notte Europea dei Ricercatori 2019. 

 

PRESO ATTO degli atti ad essa allegati ed acquisiti per farne parte integrante del presente:  
o Allegato n. 1 Progetto Notte europea dei ricercatori 2019 v.2; 

o Allegato 1.1 Programma provvisorio NOTTE DEI RICERCATORI ARICCIA 2019; 

o Allegato 1.2 Tabella Beni durevoli_servizi da sponsorizzare anno 2019 - Notte Europea; 

o Allegato n. 2 - “Procedura di sponsorizzazione”, emanato con D.G. n. 93 del 30/04/2003; 

o (ALLEGATO A) modulo “Schema manifestazione di interesse”; 

o (ALLEGATO B) modulo “Contratto di sponsorizzazione”; 

 

VISTA la Del. Giunta n. 187 del 20/09/2018 di adesione come partner al progetto europeo 

MSCANIGHT-2018/2020 - "Notte europea dei Ricercatori" - coordinato dall'Associazione 

Frascati Scienza, con a tema, “Diventa un cittadino scienziato, Be a citizEn Scientist” abbreviato 

in BEES”; 

 

VISTA la “Procedura di sponsorizzazione” (Allegato n. 2), deliberata ai sensi dell'art. 43 della 

legge n. 449 del 27.12.1997 e dell’art.119 del d. lgs. n. 267 del 18/08/2000 - determinazioni (D.G. 

comunale n. 97 del 30/04/2003), riguardante: 

- l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, - "Misure per la stabilizzazione della finanza 

pubblica", che 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; 

- che tale possibilità è, inoltre, prevista dalle disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 (TUEL) ss.mm.ii,  

 

CONSIDERATE ancora le seguenti norme e disposizioni di carattere generale: 

- artt. 19 - 20 e 151 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii; 

- art. 120 D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ss.mm.ii; 

- art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1/4/1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del 

CCNL del 5.10.2001; 

- L. 223/1990 Legge Mammi sulla “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”; 

- determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n.24/2001; 

- Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 556 del 31/5/2017 (aggiornamento 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 

 

VISTO l’atto predisposto dal competente ufficio relativo all’avviso per la ricerca di sponsor per 

l’evento in oggetto (Allegato n. 3 - Avviso Ricerca Sponsor Notte europea dei Ricercatori 2019). 

 

PRESO ATTO che l’avviso di sponsorizzazione sarà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul 

portale istituzionale della trasparenza fino al 20 settembre 2019; 

 

VISTO  il D. Lgs. n.267/00; 

 

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

 

 

DETERMINA 
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che le premesse sono parte integrante del presente atto e 

 di prendere atto ed approvare l’avviso (Allegato n. 3 - Avviso Ricerca Sponsor Notte 

europea dei Ricercatori 2019), con tutti gli atti ad esso collegati, facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

 di garantire la visibilità del logo aziendale degli (Sponsor) attraverso modalità da concordare 

al momento della firma del contratto di sponsorizzazione; 

 

 prendere atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Filomena Anna Russo, 

referente nel partenariato con Frascati Scienza, del Progetto Notte Europea dei Ricercatori 

2019; 

 

 prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in quanto le caratteristiche 

ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione potranno avere ad oggetto soltanto 

sponsorizzazioni di natura tecnica; 

 

 di pubblicare il presente avviso, con tutti gli allegati, all’albo pretorio dell’Ente fino al 20 

settembre 2019 e sul portale istituzionale della trasparenza; 

 

   
 

Il Dirigente dell’Area 

FORTINI CLAUDIO / ArubaPEC 
S.p.A. 

Atto Firmato Digitalmente 

 


