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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

 
 
N. Proposta 1696  del 31/10/2018 
 
N. Determina 1569  del 31/10/2018 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI SPONSORIZZAZIONI PER 
LE ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT DEL COMUNE DI CUNEO 

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019. INDIVIDUAZIONE SPONSOR. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso quanto segue: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 6 settembre 2018 sono stati approvati 

l’attivazione di una procedura selettiva concorrenziale con la quale reperire soggetti che in 

qualità di sponsor intendano concludere contratti di sponsorizzazione per l’attività sportiva che 

si svolge all’interno del Palazzo dello sport, lo schema di avviso pubblico e i relativi allegati 
per rendere evidente tale procedura; 

- in data 10 settembre 2018, nelle more della esecutività della suddetta deliberazione, per poter 
ridurre i tempi di reperimento degli sponsor, in previsione dell’imminente avvio della nuova 
stagione sportiva 2018/2019, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cuneo 
l’avviso pubblico di ricerca di sponsorizzazione sopra citato; 

- tale avviso prevedeva il termine delle ore 18.00 del 27 settembre u.s. per la presentazione di 
eventuali candidature;  

- entro tale termine non sono pervenute al protocollo generale candidature in merito; 
Premesso inoltre che: 
- con determinazione dirigenziale n. 1414 del 8 ottobre 2018 è stato prorogato il termine di 

scadenza dell’avviso in oggetto alle ore 18.00 del 24 ottobre 2018 ed è stata disposta la sua 
pubblicazione anche sull’albo pretorio comunale oltre che sul sito web istituzionale; 

Rilevato che entro il termine suddetto al protocollo generale del Comune, n. 77434 del 
24/10/2018, è pervenuta una proposta di sponsorizzazione da parte della Unione Banche Italiane 
s.p.a. (UBI Banca);  
Dato atto che la proposta presentata risulta coerente con quanto richiesto dall’avviso pubblico e 

che l’offerta presentata dalla UBI Banca, pari a € 20.000,00 al netto dell’IVA in misura di legge, 

risulta corrispondente alla tipologia di sponsorizzazione “Main sponsor”; 
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Rilevato altresì che, nei termini fissati dall’avviso pubblico, non risultano pervenute altre 
proposte di sponsorizzazione; 
Ritenuto pertanto di approvare le risultanze dell’avviso pubblico per il reperimento di 

sponsorizzazioni per le attività svolte presso il Palazzo dello sport del comune di Cuneo per la 
stagione sportiva 2018/2019; 
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell’articolo 54 dello Statuto comunale e 

dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»; 

DETERMINA 
1. di dare atto che l’avviso pubblico per il reperimento di sponsorizzazioni per le attività svolte 

presso il Palazzo dello sport del comune di Cuneo per la stagione sportiva 2018/2019, 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cuneo in data 10 settembre 2018 e con 
scadenza alle ore 18.00 del 27 settembre 2018, è andato deserto; 

2. di dare altresì atto che entro le ore 18.00 del 24 ottobre 2018, nuovo termine di scadenza della 
procedura selettiva concorrenziale di cui sopra, è pervenuta una proposta di sponsorizzazione, 
prot. n. 77434 del 24/10/2018, da parte della Unione Banche Italiane s.p.a. (UBI Banca) con 
sede in Bergamo (BG), Piazza Vittorio Veneto n. 8 (P. IVA 03053920165) per un importo pari 
a € 20.000,00 al netto dell’IVA in misura di legge; 

3. di nominare pertanto “Main sponsor” del Palazzo dello sport di Cuneo, per la stagione sportiva 

2018/19, la società Unione Banche Italiane s.p.a. (UBI Banca) con sede in Bergamo (BG), 
Piazza Vittorio Veneto n. 8 (P. IVA 03053920165); 

 
4. di dare mandato al competente Ufficio Impianti Sportivi di procedere con la formalizzazione 

della sponsorizzazione secondo quanto previsto nell’avviso pubblico in oggetto; 
5. di dare atto che responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 31 del Codice — è il 

signor Bo Bruno — funzionario amministrativo direttivo del settore Lavori Pubblici e 
Ambiente — dipendente di ruolo del Comune di Cuneo. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI 
PUBBLICI E AMBIENTE 

Dr. Ing. Luca Gautero 
 
 


