
COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI  

SETTORE V 
 

PROT.INT.228 
 

DEL 08.05.2014 
 

 

DETERMINAZIONE N .808        DEL    09.05.2014 
 
OGGETTO : “V ILLARICCA IN BIKE ”  - APPROVAZIONE CONTRATTO DI      
                        SPONSORIZZAZIONE. CIG ZC505F6997 
 

Il Capo Settore 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51/2003; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale veniva differito il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 luglio 2014; 
 
Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio 
di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la 
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013, con la quale, ai sensi dell’art. 
42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione 
per l’anno 2013; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, con la quale, ai sensi dell’art. 169, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2013,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi 
di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

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

Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 3/10/2013, con la quale venivano confermate le 
posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

Visto il Regolamento Comunale relativo ai “contratti di sponsorizzazione e/o accordi di 
collaborazione”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.04.2013; 

Premesso 

Che, con Delibera di G.C. n.53 del 20.07.2012 si aderiva alla proposta del Forum dei Giovani 
denominata “Villaricca in bike ” (vedi nota n.7704 del 19.07.2012), tesa a promuovere, per piccoli 
spostamenti, l’utilizzazione della bicicletta quale forma alternativa di mobilità al mezzo 
motorizzato, prevedendo l’acquisto di biciclette da parte del Comune da mettere a disposizione di 
quanti vogliono noleggiarle gratuitamente presso gli esercizi commerciali individuati come sponsor;  



Che con lo stesso atto deliberativo si dava mandato al Capo Settore di predisporre tutti gli atti 
consequenziali per la realizzazione della suddetta iniziativa, prevedendo una spesa di importo non 
superiore a 3.000 euro; 

Che, con Determina di Capo Settore n.853 del 24.07.2013, si approvava il preventivo della “Ditta 
Boemio Bike Lab” di Villaricca, per la fornitura di biciclette e rastrelliere; 

Che con Determina di Capo Settore n.643 del 03.04.2014 si approvava lo schema di Avviso e il 
disciplinare di sponsorizzazione per individuare i soggetti sponsor che, in cambio della custodia e 
della gestione delle biciclette di proprietà comunale, hanno la possibilità di divulgare la propria 
attività con adesivi pubblicitari sulle biciclette stesse;  

Che hanno risposto all’Avviso Pubblico due Ditte: la “Russo sas” di Michele Ferrara 
(Prot.n.00003546 del 14.04.2014) che si è resa disponibile ad offrire il servizio di custodia e 
gestione di quattro biciclette e la Ditta “Sweet Night” di Tobia Tirozzi (Prot. n.00003573 del 
15.04.2014) che si è resa disponibile ad offrire la custodia e gestione di tre biciclette; 

Che i soggetti individuati come sponsor di cui sopra sono tenuti, ai sensi dell’art.6 del Regolamento 
comunale sui contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione, a sottoscrivere un 
contratto di sponsorizzazione con il Comune (il cui schema qui si allega per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

Che si dovranno comunicare alla Ditta Boemio, fornitrice delle biciclette, i nominativi degli 
Sponsor per procedere alla preparazione  degli adesivi pubblicitari da affiggere sulle biciclette; 

Che, siccome le biciclette acquistate dal Comune sono nel complesso venti, restano tredici biciclette 
da custodire e gestire presso le strutture di proprietà comunale (Biblioteca e Ville Comunali); 

Che bisogna istituire un Capitolo in entrata nel Bilancio 2014 per incamerare la cauzione di € 
300.00 cadauno che gli sponsor sono tenuti a versare all’atto della sottoscrizione del contratto di cui 
sopra e che verrà restituita alla scadenza dello stesso; 

TANTO PREMESSO 

DETERMINA  

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI:  
 

1. Approvare lo schema del  contratto di sponsorizzazione che sarà sottoscritto dagli sponsor, 
che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

 
Il presente atto non è soggetto a visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di 
spesa. 
 
L ’ ISTRUTTORE  
Dr.ssa Immacolata Esposito 
 

 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art.3 comma 1 D.Lgs.174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 30/4/2013; 
 
 

          IL CAPO SETTORE 
Dr.ssa M.Teresa Tommasiello 

Villaricca, li 09.05.2014            


