
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  31 DEL 30.04.2013 OGGETTO: Approvazione del Regolamento sui contratti 
di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione

L’Anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai 
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno A 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 15
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 02

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTRATTI DI SPONSORIZ-
ZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE.

 VISTO l'art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la 
possibilit� per gli enti locali di stipulare contratti di sponsorizzazione 
ed accordi di collaborazione, diretti a fornire consulenze o servizi 
aggiuntive;

 VISTA l'allegata proposta di Regolamento sui contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, composta di n. 14
(quattordici) articoli;

 RITENUTO di dover procedere di conseguenza all'approvazione di tale 
regolamento;

 ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarit� tecnica e 
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 42, comma 2, lett. 
a) del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. APPROVARE l'allegata proposta di Regolamento sui contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, composta di n. 14 
(quattordici) articoli;

2. STABILIRE che il presente Regolamento venga pubblicato secondo le 
modalit� stabilite all'art. 39, comma 6, del vigente Statuto Comunale.

RESOCONTO DEI LAVORI CONSILIARI:

Il Presidente, pone in trattazione il punto all’O.d.G.: “Approvazione del 
Regolamento sui contratti di sponsorizzazione e/o accordi di 
collaborazione” e d� la parola al relatore sull’argomento Ciccarelli Rocco, 



in qualit� di Presidente della Commissione Affari Generali, che d� lettura 
degli emendamenti proposti dalla Commissione nella seduta del 
26.04.2013, il cui verbale si allega al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale.

Discussione: riportata a verbale di seduta

Rientrano i consiglieri D’Alterio Bruno e Maisto Francesco

Consiglieri presenti: 16 pi� il Sindaco

Intervengono i consiglieri: Chianese Aniello, Granata Aniello, Napolano 
Castrese, Sarracino Luigi; replica Chianese Aniello.

IL PRESIDENTE

Uditi gli interventi;

Pone ai voti l’approvazione del Regolamento;   

Il Presidente, ai sensi dell’art. 39, comma 4, dello Statuto Comunale 
pone in votazione la proposta di votare per intero, il Regolamento in 
questione;
Presenti n. 17;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli viene approvata la proposta all’unanimit� cos� come 
previsto dall’art. 39, comma 5.

IL PRESIDENTE

Quindi pone ai voti l’approvazione dell’intero Regolamento;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di approvare il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: 
”Approvazione del Regolamento sui contratti di sponsorizzazione e/o 
accordi di collaborazione” nel testo allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante sostanziale con le modifiche apportate 
dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 26.04.2013.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo al il Punto 8) all’ordine del giorno, ex  Punto 9): approvazione del regolamento sui 

contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione. 

Espone il Consigliere Ciccarelli. 

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Se lo ritenete opportuno, far� una sintesi; come ho detto per gli altri due, per il regolamento 

sponsorizzazioni  che ci accingiamo ad approvare ho avuto modo di avere un incontro congiunto,  

secondo quanto mi era stato richiesto allo scorso Consiglio comunale.  

Per il regolamento sponsorizzazioni, mi sono incontrato con il Presidente Aniello Chianese nella 

commissione attivit� culturali ed economiche; da quella riunione, facendoci latori di incontri 

pregressi con i componenti delle rispettive commissioni, abbiamo ritenuto opportuno apportare 

delle modifiche. Come tutti sappiamo, il contratto di sponsorizzazione, per ogni ente, � 

fondamentale; � un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive; ed anche questo comune 

necessita urgentemente anche dell’approvazione di un  regolamento che almeno in linea di massima 

dia delle indicazioni sulle sponsorizzazioni. Non ultime sono delle proposte che sono pervenute a 

me personalmente da parte di alcune persone che erano intenzionate a adottare, come hanno fatto in 

altri Comuni, aree verdi. 

Penso a tutti saranno pervenute proposte del genere.  

Detto ci�, vado al nocciolo della questione. In modo molto sintetico, volevo riportarmi al contenuto 

del verbale che ho allegato alla proposta di delibera, che non modifica in modo sostanziale la 

proposta di regolamento, ma vi sono solo dei piccoli aggiusti. Pertanto, invito il Consiglio comunale 

a votarlo favorevolmente. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 8), ex  Punto 9), approvazione del 

regolamento sui contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione, cos� come integrato 

dalla  proposta della commissione congiunta.  

Prego, Consigliere Ciccarelli  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Siccome non � stato per me possibile apportare delle modifiche al file, per ragioni di natura tecnica 

non sono riuscito a aprire il computer sul quale avevo i riferimenti. Se per l’ufficio � un aggravio la 

modifica del testo in quanto tale, essendo stato modificato il testo originario della proposta di 



delibera, posso provvedere e successivamente depositarlo presso gli uffici. Oppure sar� l’ufficio a 

procedere.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il Consigliere Chianese chiede la parola.  

CONSGLIERE CHIANESE  

Il regolamento � stato approvato nelle commissioni congiunte tra me, Rocco e il Consigliere 

Naponlno;  per le sponsorizzazioni, almeno per quanto riguarda la mia commissione, tutto il mese 

di aprile abbiamo lavorato proprio su questo regolamento, analizzando i vari punti; abbiamo, quindi, 

apportato le varie modifiche concordate insieme. Nell’ultima riunione consiliare, c’� il verbale, 

abbiamo portato la sintesi di tutti i lavori svolti al riguardo. Questo regolamento porta l’ente a un 

risparmio, anzi a recuperare dei soldi che aveva in bilancio, costi per manutenzione di spazi; si 

fittano queste aree, affinch� un privato possa fare pubblicit� della propria azienda, delle proprie 

attivit�. Produce, dunque, un risparmio economico.  Chiedo se la commissione congiunta costituita 

da me, l’ingegnere Napolano e l’avvocato Ciccarelli possa votare anche l’altro regolamento, 

insieme; sono stati discussi tutti e tre.  

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio i Presidenti di commissione Ciccarelli e Chianese per il lavoro svolto. Se non vi sono altri 

interventi, pongo in votazione il Punto 8), ex  Punto 9): approvazione del regolamento sui contratti 

di sponsorizzazione … 

Chiedo ai Consiglieri comunali una cortesia: non mi fate mettere in votazione e poi devo tornare 

indietro; ditelo prima; � la terza punta. Prego, Consigliere Granata. 

CONSIGLIERE GRANATA  

Al punto 4, per quanto riguarda la procedura, il progetto viene depositato dall’ufficio tecnico o dalla 

persona che chiede lo sponsor?  

In merito allo sponsor, si deposita un progetto; il progetto stesso viene relazionato dall’ufficio 

tecnico, dagli uffici competenti, oppure � il proponente a depositarlo?  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Risponde il Consigliere Chianese.  



CONSIGLIERE CHIANESE  

Fondamentalmente, l’ufficio tecnico mette a disposizione le aree e d� anche l’indirizzo del tipo di 

occupazione di quell’area. Il privato che intende investire su quella porzione di propriet� del 

Comune non fa altro che presentare il proprio progetto, che passa comunque sotto l’attenzione 

dell’ufficio di riferimento. Se, per esempio, � una villa comunale o una rotonda, il progetto del 

privato va comunque al vaglio dell’ufficio ambiente.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Chianese; chiedo scusa al Consigliere Granata.  

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Napolano.  

CONSGLIERE NAPOLANO  

L’art. 5 riguarda l’individuazione delle iniziative di sponsorizzazione; in questo caso, le iniziative di 

sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG. Questo 

significa che devono essere individuate affinch� i cittadini possano fare la richiesta. Quindi, chiedo 

di mettere in atto il prima possibile questo tipo di…  

Intervento fuori microfono  

CONSIGLIERE NAPOLANO  

L’individuazione di queste aree da chi viene curata? Le sponsorizzazioni vengono prioritariamente 

individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG. Quindi, come funziona?  

INTERVENTO – Pu� ripetere?  

CONSIGLIERE NAPOLANO  

L’art. 5 riguarda l’individuazione delle iniziative di sponsorizzazione: “Le iniziative di 

sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG 

assegnati al dirigente, in alternativa nel corso dell’anno, la Giunta comunale pu� formulare 

indirizzi, specifici, al dirigente, per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente 

regolamento”. Quindi, se noi non ci attiviamo come Giunta o come Peg, secondo me tutto il 

discorso di sponsorizzazione non pu� partire. Quindi, la raccomandazione… pu� anche partire? Io 

libero cittadino, cio�, posso fare richiesta di un’area e viene presa in considerazione, caricandomi 

della pulizia, di quello che eventualmente mi viene proposto, se non si compie prima questo 

passaggio? � una domanda.  



La richiesta, quindi, pu� essere comunque fatta,  indipendentemente. OK. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Vi sono altri interventi? Innanzitutto, chiedo se posso mettere in votazione l’intero regolamento.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Volevo solo chiedere una precisazione. Per l’individuazione  dell’area da sponsorizzazione  chi � 

l’organo competente? Domani mattina, cio�, io mi posso trovare anche una villetta comunale data in 

sponsorizzazione per la pulizia, per quanto riguarda il verde? Lo sto domandando. Io non faccio 

parte ti questa commissione. Ho semplicemente fatto una domanda. Se � giusta la mia 

interpretazione, chiederei di far  passare prima in Consiglio comunale qualsiasi proposta che possa 

pervenire, e non in Giunta.  

In Consiglio comunale e non in Giunta.  

Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il Consigliere Chianese pu� rispondere.  

CONSIGLIERE CHIANESE  

Questo � il regolamento per la sponsorizzazione. Per quello che dici tu, per quanto riguarda per 

esempio un angolo della villetta comunale, un fioraio ne fa la manutenzione e mette la pubblicit�. 

Pu� essere creato un regolamento ad hoc, che va ad integrare questo, per la sponsorizzazione 

dell’area verde. Questo riguarda la sponsorizzazione in generale, sui palazzi comunali e quant’altro.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chiedo se vi siano altri interventi. Se non ve ne sono, pongo in votazione il Punto 8) all’ordine del 

giorno, ex  Punto 9): approvazione del regolamento sui contratti di sponsorizzazione e/o accordi di 

collaborazione, come da modifiche apportate in sede di commissione consiliare congiunta nel 

verbale  del 26 aprile 2013.  

I favorevoli alzino la mano. La delibera � approvata all’unanimit�.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 10.05.2013 per rimanervi 
per trenta gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge
18.06.2009, n. 69 e art. 39, comma 6, dello Statuto Comunale).

Villaricca, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 21.05.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 21 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Ufficio Attivit� Produttive.

Villaricca, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


