
Dipartimento Tutela Ambientale
SEGRETERIA DI DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1737/2019 del  31/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/103121/2019 del  31/12/2019

Oggetto: Approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati per la “Ricerca di sponsorizzazioni a sostegno
della valorizzazione e manutenzione del verde pubblico comunale in particolare a rotatorie e aree di pertinenza
limitrofe o connesse alla rete viaria per gli anni 2020-2021” 

IL DIRETTORE

GUIDO CALZIA

Responsabile procedimento: Arch. Roberto Vannelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GUIDO CALZIA

 

 
rif: 201900088702 Repertorio: QL /1737/2019 del 31/12/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

l’attività di sponsorizzazione rappresenta uno strumento per il reperimento di risorse utili allo sviluppo di attività
istituzionali, progetti innovativi o iniziative di sviluppo e consente il consolidamento di rapporti sinergici con il mondo
del privato e della produzione in genere;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 92 del 17 maggio 2019, è stata autorizzata la Direzione Gestione
Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a porre in essere ogni necessario
adempimento al fine di dare avvio alla ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della valorizzazione e manutenzione del
verde pubblico comunale lungo arterie stradali - anni 2019-2021;

contestualmente con la suddetta Deliberazione è stato approvato l’elenco aree e le schede descrittive, dei siti a verde
pubblico comunali da sottoporre a sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 19 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019;

è stato pertanto avviato dall’Amministrazione un percorso di collaborazione con i privati volto a sperimentare forme
di partecipazione alla cura del verde cittadino, in modo particolare a rotatorie e aree di pertinenza, limitrofe o connesse
alla rete viaria;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/776 del 24.06.2019 è stato nominato RUP l’Arch. Roberto Vannelli e
costituito il gruppo di lavoro che ha elaborato i seguenti documenti:

Avviso pubblico;
Linee guida progettazione;
Disciplinare per la manutenzione;
Prescrizioni tecniche degli impianti informativi;
Modello di istanza;
Schema del contratto di sponsorizzazione;

 

è stato pubblicato l’Avviso, prot. QL53665 del 10/07/2019, che prevedeva come termine di scadenza della
presentazione delle istanze di partecipazione il 21/10/2019, come da avviso in addendum, prot. QL72113 del
18/09/2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la fase sperimentale si è conclusa con esito positivo, con l’assegnazione di parte delle aree incluse nell’elenco allegato
all’Avviso;

continuano a pervenire richieste di sponsorizzazione a dimostrazione dell’interesse suscitato dall’iniziativa;

quindi si ritiene opportuno procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso;

visto Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019;

visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
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visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013
come modificato dalle Deliberazioni A.C. nn.1 e 5 del 2018;

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto sopra esposto:

1. di approvare l’Avviso pubblico prot. n. QL/103081 del 31.12.2019, per la “Ricerca di sponsorizzazioni a sostegno
della valorizzazione e manutenzione del verde pubblico comunale in particolare a rotatorie e aree di pertinenza limitrofe
o connesse alla rete viaria per gli anni 2020-2021”, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e i seguenti
allegati:

Elenco aree - Schede descrittive – Allegato A; 
Linee guida progettazione – Allegato B;
Disciplinare per la manutenzione – Allegato C;
Prescrizioni tecniche degli impianti informativi – Allegato D;
Modello di istanza – Allegato E;
Schema del contratto di sponsorizzazione – Allegato F.

2. Di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza delle situazioni di conflitto di interessi in attuazione
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web
istituzionale di questo Dipartimento e sull’Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo
2013 n.33.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QL20190103081_avviso.pdf 

QL20190103081_allegato_A.pdf 

QL20190103081_allegato_B.pdf 

QL20190103081_allegato_C.pdf 

QL20190103081_allegato_D.pdf 

QL20190103081_allegato_E.pdf 

QL20190103081_allegato_F.pdf 
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