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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del Settore 1 Servizi Generali 
 
Proposta Nr. 393 
 
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E LA FORNITURA DI 
ELEMENTI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA CINTA 
MURARIA MEDIEVALE DI CASTELFRANCO VENETO - APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso: 
- che il combinato disposto dell’art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 19 e 151 del D.Lgs. n. 50/2016 (e 
s.m.i.), nell’ottica di favorire il sostegno all’azione pubblica in campo culturale, semplifica le procedure 
relative all’acquisizione di sponsor per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali; 
- che l’Amministrazione Comunale intende procedere attenendosi al modello della sponsorizzazione 
attuando un’aperta forma di collaborazione pubblico/privata per la valorizzazione della cinta muraria della 
città di Castelfranco Veneto - per la quale sono già in corso interventi di restauro architettonico e strutturale 
che si protrarranno nel tempo - attraverso un impianto di illuminazione interna ed esterna che ne esaltino la 
struttura e la decorazione con sensibilità e discrezione ed al contempo evitando effetti scenografici invasivi e 
gratuitamente spettacolari; 
 
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, pubblicare un avviso pubblico per la ricerca di sponsor al fine 
della realizzazione della progettazione e la fornitura dell’impianto di illuminazione per un importo presunto 
di euro 39.000,00;  
 
Visti i seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto, anche se ad esso non 
materialmente allegati: 
- schema di avviso pubblico di bando di sponsorizzazione tecnica per la progettazione e la fornitura di 
elementi dell’impianto di illuminazione interna ed esterna della cinta muraria medievale di Castelfranco 
Veneto; 
- piano di comunicazione; 
- schema domanda di partecipazione; 
- schema contratto di sponsorizzazione; 
 
Preso atto che la legittimazione del Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di sponsee a stipulare il 
contratto di sponsorizzazione con lo sponsor, deriva dal perseguimento di interessi pubblici, dall’esclusione 
di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e dal conseguimento di maggiori risorse; 
 
Visto il D.M. del 19/12/2012 rubricato “Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di 
sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate” per le parti tuttora vigenti; 
 
Richiamata la nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo che, sia pur diretta ai competenti Uffici centrali e periferici, reca 
indirizzi applicativi in tema di sponsorizzazione dei beni culturali come prevista nel nuovo Codice dei 
contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) a cui questa Amministrazione intende uniformarsi; 
 
Considerato che tale nota richiama alcune parti del D.Lg. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 19, c. 2, 
laddove precisa che nel caso di sponsorizzazione “tecnica”, ipotesi in cui lo sponsor intenda realizzare 
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lavori, servizi o forniture a sua cura e spese, non si applica la normativa sui contratti pubblici ad eccezione 
della necessità di garantire la qualificazione dei progettisti e degli esecutori; 
 
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2018 - 2020, approvati con deliberazione consiliare n. 18 in data 
26/02/2018; 
 
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2018 - 2020, approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 69 del 15/03/2018; 
 
Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Di approvare i seguenti elaborati che fanno parte integrante del presente atto anche se non materialmente 
allegati: 
- schema di avviso pubblico di bando di sponsorizzazione tecnica per la progettazione e la fornitura di 
elementi dell’impianto di illuminazione interna ed esterna della cinta muraria medievale di Castelfranco 
Veneto; 
- piano di comunicazione; 
- schema domanda di partecipazione; 
- schema contratto di sponsorizzazione. 
 
3. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto ed all’Albo Pretorio on-line la 
documentazione, come definita al punto precedente, dando avvio alla ricerca di sponsor per la realizzazione 
di servizi e forniture di importo presunto inferiore alla soglia di euro 40.000,00 per la valorizzazione della 
cinta muraria della città di Castelfranco Veneto. 
 
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
5. Di dare atto che al presente provvedimento è associato lo smart cig n. Z5E23B6BD2. 
 
6. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ai limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 
267/2000, in quanto il presente provvedimento è ininfluente per la spesa. 
 
Data della proposta: 24/05/2018 
 
L’istruttore responsabile del procedimento: 
                      Diana Miotto 

Il Dirigente del Settore 1 Servizi Generali 
Mariateresa Miori 

 

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente atto è 
ininfluente ai fini della contabilità finanziaria e della contabilità economico - patrimoniale. 
 

 Il dirigente di Settore 
 (dott. Carlo Sartore)  
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662
Carlo Sartore;2;2557662


