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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RACCOLTA DI SPONSORIZZAZIONI DI INIZIATIVE E DI ATTIVITÀ A SFONDO SOCIALE 

 ANNO 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI 

 

Visto il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, donazioni e liberalità a favore del 

Comune di Bottanuco” (“Regolamento”), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.  27 del 

29/05/2017; 

Visto che la Giunta Comunale ha individuato, con deliberazione nr.  38 del 01.03.2022, un programma di 

attività per l’anno 2022 sponsorizzabili negli ambiti di intervento di seguito indicati, attuando la veicolazione 

del nome, logo, marchio, immagine, segno distintivo dello sponsor, ai sensi del citato Regolamento; 

RENDE NOTO 

Che, al fine di favorire una migliore qualità dell’offerta dei servizi comunali e realizzare un contenimento della 

spesa pubblica, l’Amministrazione Comunale intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per il 

finanziamento di iniziative a sfondo sociale come di seguito indicate: 

 

• SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI E DIABILI  

 

• ATTIVITA’ ED INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO DESTINATI A MINORI  

 

• ALTRE INIZIATIVE che saranno definite con deliberazione della Giunta Comunale  

 

Possono presentare offerta soggetti privati, imprese, anche individuali, società, enti, associazioni consorzi, 

cooperative e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite con esclusione di soggetti che abbiano in 

atto controversie di natura giuridica con il Comune di Bottanuco. 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, droghe, alcolici, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo; 

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o, comunque, contrari al 

decoro o alla morale pubblica. 

 

L’Amministrazione si riserva di rifiutare proposte di sponsorizzazione quando: 

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 

proprie iniziative; 

c) le reputi inaccettabili per motivi di inopportunità generale. 

INVITA 

Gli interessati a presentare la propria proposta di sponsorizzazione utilizzando i moduli allegati, 



 
 

appositamente predisposti. 

La sponsorizzazione di valore inferiore o pari a € 10.000,00 può essere gestita con scambio di lettere 

commerciali fra le parti, contenenti gli elementi identificativi ed essenziali dell’accordo di sponsorizzazione, 

come indicato dall’art. 8 del succitato Regolamento, nelle quali verranno esplicitate la durata, le condizioni 

specifiche e gli obblighi reciproci, nonché le forme di comunicazione e pubblicità previste in favore dello 

sponsor. 

Le sponsorizzazioni di valore superiore a € 10.000,00 oppure se espressamente richiesto dallo sponsor, 

vengono regolate mediante sottoscrizione di apposito contratto in cui vengono stabiliti, per ogni singolo 

sponsor, tutti gli elementi essenziali e identificativi dell’accordo. 

Sono ammesse sponsorizzazioni plurime per la medesima manifestazione, iniziativa od opera. 

La sottoscrizione del modulo allegato costituisce autocertificazione rispetto alle dichiarazioni contenute che 

potranno essere verificate successivamente dall’Ente. 

Le proposte dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo protocollo protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it 

oppure all’indirizzo e-mail protocollo@comune.bottanuco.bg.it o consegnate a mano ai recapiti del Comune 

di Bottanuco. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e integrazioni; si riserva altresì la facoltà di 

rifiutare proposte ritenute in contrasto con il Regolamento oppure qualora ravvisi situazioni di conflitto di 

interesse tra l’attività pubblica e quella privata, un possibile danno alla propria immagine o attività, ovvero 

per ragioni di inopportunità generale. 

Per gli aspetti contabili e fiscali si richiamano i seguenti dettami dell’art. 14 del Regolamento: 

1. Il corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i. 

2. Le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento generano emissione di fattura e sono soggette alla 

normativa fiscale vigente, cui si rinvia. 

3. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d’uso, saranno 

interamente a carico dello Sponsor. 

4. Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse canoni e      corrispettivi 

previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività 

sponsorizzate. 

 

Bottanuco, lì 13.05.2022 

Il Responsabile del Settore Economico finanziario e servizi sociali 

(dott.ssa Cristiana Locatelli) 
Atto firmato digitalmente 

 

 


