
 

DIREZIONE 2 - SERVIZI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DI CONTROLLO 
DEGLI INTERVENTI DI USO E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determina n.° 224 Registro generale

n° 64 Registro di Settore

Dalmine, 22/02/2022

Oggetto Ricerca di sponsorizzazioni e collaborazioni per interventi di riqualificazione 
e manutenzione di aree verdi al 31 dicembre 2021. Assegnazione periodo 
dicembre 2021

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE
SILVIO CEREA



Decisione

Il Dirigente dell’Area II, relativamente alla ricerca di sponsorizzazioni e collaborazioni per interventi 

di riqualificazione e manutenzione di aree verdi al 31 dicembre 2021:

- approva  l’allegato  verbale  di  seduta  pubblica  dell’11 gennaio  2022  (allegato  1)  e  sulla 

scorta di quanto in esso contenuto, assegna l’area verde “n. 199 Rotatoria ed aree verdi 

limitrofe  Viale  Locatelli  incrocio  Via  Provinciale”  alla  società  Ecos srl con  sede  in  via 

Bastone 97 a Dalmine (BG), che ha offerto una sponsorizzazione di € 48.000,00 oltre iva, 

pari ad € 8.000,00 annui dal 2022 al 2027 

Motivazione

Con delibera nr. 135 del 15 novembre 2021 la Giunta Comunale ha approvato un avviso pubblico 

finalizzato alla ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione comunale, pubblici o privati (persone 

fisiche  o  giuridiche,  comprese  le  associazioni,  amministrazioni  di  condominio,  singoli  cittadini, 

parrocchie, …;) anche in forma associata, che intendono proporsi come sponsor o come partner 

per realizzare interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi pubbliche, nel rispetto di 

quanto previsto dal “Regolamento Comunale per le Sponsorizzazioni” approvato con Delibera di 

Consiglio n. 59 del 12/10/2021;

In data 25 novembre 2021 con nota protocollo 41473 è stato pubblicato il predetto avviso pubblico 

la cui prima scadenza per la ricezione delle offerte è stata fissata alle ore 12 del 31 dicembre 2021.

L’avviso di cui sopra è stato pubblicato:

- sul sito internet del Comune di Dalmine all’indirizzo: www.comune.dalmine.bg.it 

Alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico, 

ore 12.00 del 31 dicembre 2021, sono pervenute n. 2 domande.

La commissione di gara ha esaminato le domande pervenute e riportato le risultanze nell’allegato 

verbale approvato con la presente determina.

Con la presente procedura lo Sponsor si impegna:

a) a versare al Comune di Dalmine  la somma di € 8.000,00 oltre iva 22%, previa emissione di 

regolare fattura da parte dell’Ente, tramite il portale pagopa@comune.dalmine.bg.it entro 10 (dieci) 

giorni dalla data di definizione dell’accordo/contratto a titolo di corrispettivo di sponsorizzazione 

finanziaria dei costi relativi alla realizzazione dell’area indicata denominata “n. 199 Rotatoria ed 

aree verdi limitrofe Viale Locatelli incrocio Via Provinciale”;

b) a garantire tale versamento nella stessa data anche per le successive annualità fino al 2027 

compreso;

mentre il Comune di Dalmine, da parte sua:



a) concede  allo  Sponsor  la  possibilità  di  pubblicizzare  la  propria  sponsorizzazione  tramite 

l’esposizione di cartelli informativi, collocati in loco in relazione alla conformazione e superficie 

dell’area a verde ed alle valutazioni dei tecnici dell’Amministrazione. Tali cartelli rispetteranno le 

caratteristiche tecniche/estetiche fornite dall’Amministrazione Comunale, come da allegato C 

dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni e verranno realizzate con oneri a carico 

dell’Ente;

b) si obbliga ad utilizzare il corrispettivo versato, unicamente per gli interventi di manutenzione 

dell’area  stabilendo  che  tutti  gli  interventi  saranno  eseguiti/appaltati  dall’Amministrazione 

comunale e da essa pagati;

c) provvederà ad emettere fatture per l’importo versato a titolo di sponsorizzazione. La fattura 

verrà inviata in formato elettronico come previsto dal DL. 66/2014, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 89/2014 resa obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni, comprese gli 

enti locali, a partire dal 31 marzo 2015.

Altre informazioni

L’assegnazione dell’area verde,  quale sponsorizzazione per il  periodo 2022/2027 avviene sulla 

scorta delle risultanze di cui al verbale di seduta pubblica del 11 gennaio 2022.



Oggetto: Ricerca di sponsorizzazioni e collaborazioni per interventi di riqualificazione e manutenzione di 
aree verdi al 31 dicembre 2021. Assegnazione periodo dicembre 2021

Favorevole visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Dalmine, 23/02/2022

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente
Roberta Vavassori






