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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il geom. Giuseppe Dovani, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Castell’Arquato per la realizzazione di alcuni eventi intende
avvalersi del supporto esterno di sponsorizzazioni anche di ditte che hanno in appalto
servizi comunali;
Preso atto che nella redazione della lettera d’invito per la procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica della scuole del Comune di
Castell’Arquato per il periodo 01.09.2017/31.07.2020 si è deciso di individuare, tra i criteri
di valutazione delle offerte anche la sponsorizzazione di eventi promossi dal Comune;
Richiamata la lettera d’invito per la procedura di gara per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica per le scuola del Comune di Castell’Arquato nella quale all’art. 11
“Criteri per la valutazione delle offerte” precisava al punto A.7 la valutazione di
sponsorizzazioni per eventi culturali ed educativi realizzati dal Comune di Castell’Arquato;
Visto che la ditta Elior Ristorazione spa di Milano, che si è aggiudicata il servizio di
refezione scolastica, nella sua offerta tecnica ha proposto di sponsorizzare eventi
organizzati dal Comune per un importo di € 4.500 annui;
Preso atto che nella predisposizione del calendario eventi per l’anno 2018 si è deciso di
utilizzare la quota della sponsorizzazione della ditta Elior Ristorazione spa per i seguenti
eventi:
- Musica in Castello, rassegna di Musica organizzata dall’Associazione Piccola
Orchestra Italiana di Fontanellato, che si è tenuta in data 19.07.2018 presso P.zza
Municipio;
- Lady Miss Val d’Arda organizzata dall’Associazione Scuderia Italia e dall’agenzia Il
Sogno di Salsomaggiore Terme, che si è tenuta a Castell’Arquato il 26.08.2018
Precisato che per la sponsorizzazione della manifestazione di Musica in Castello la quota
messa a disposizione è di € 2000 e che per la sponsorizzazione della manifestazione
Lady Miss Val d’Arda la quota messa a disposizione è di € 2.500;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad una variazione urgente di Bilancio, che verrà
poi ratificata dal Consiglio Comunale, prevedendo l’entrata di € 4.500,00 da Elior e la
consecutiva spesa, come specificato (variazione che deve intendersi sia di competenza
che di cassa)
Visti i due allegati prospetti, redatti dal servizio finanziario, uno per le entrate e uno per le
uscite;
Preso atto che con successivo atto il Responsabile del Servizio Educativo Culturale
provvederà all’impegno e liquidazione della suddetta somma;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che
si allegano in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Educativo Culturale per quanto
di rispettiva competenza; in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il parere favorevole del revisore del conto, pervenuto via pec in data 6 sett 2018 prot
5835.
Ad unanimità.
DELIBERA
1) di provvedere alla variazione urgente di bilancio, (variazione che deve intendersi
sia di competenza che di cassa) prevedendo l’entrata di € 4.500 da parte della ditta
Elior ristorazione spa per la sponsorizzazione dei seguenti eventi: Musica in
Castello e Lady miss val d’arda, di cui ai due allegati prospetti, redatti dal servizio
finanziario, uno per le entrate e uno per le uscite;

2) di precisare che € 2000 saranno utilizzati per lo sponsorizzazione della
manifestazione Musica in Castello ed € 2500 per la sponsorizzazione della
manifestazione Lady Miss Val d’Arda;
3)
di provvedere, con successivo atto all’impegno e liquidazione di e 4.500,00 a cura
del Responsabile del Servizio Educativo Culturale
4)
Di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio
Comunale nei termini di legge;
5)
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL RESPONSABILE SERVIZIO EDUCATIVO CULTURALE
DR. SSA RENZELLA VERUSKA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI
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PROVINCIA DI PIACENZA
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IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 15 9
2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

