
 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

In data 10 del mese di Marzo N. 59 ore 15.30 
 
Oggetto: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A 
SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE E SOCIO-

ASSISTENZIALI REALIZZATE DAL COMUNE DI ACQUI TERME 
 

L’anno 2022 addì 10 del mese di Marzo alle ore 15.30 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

LUCCHINI LORENZO 

 

All’appello risultano: 

 

 

 
LUCCHINI LORENZO SI 
Paolo Domenico MIGHETTI SI 
Lorenza OSELIN SI 
Giovanni ROLANDO SI 
Giacomo SASSO SI 
Cinzia MONTELLI NO 
  
  
TOTALE PRESENTI 5 

 

 
 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Cimmino Paola. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 17/03/2022 Al 01/04/2022 
 
Acqui Terme, lì 17/03/2022 
 
 
 IL Vice Segretario Generale 
 Cimmino Paola 

 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RILEVATO che, al fine di incrementare le risorse impiegabili per l’organizzazione delle iniziative 

culturali e turistiche realizzate annualmente dal Comune di Acqui Terme, l’Amministrazione 

Comunale intende avvalersi delle risorse di sponsor privati, da reperire in ambito locale e non, in 

cambio della veicolazione della loro immagine, sia all’interno delle azioni di comunicazione 

realizzate di volta in volta nell’ambito dell’attività di promozione degli eventi, che attraverso la 

partecipazione all’evento medesimo, in base all’impegno economico manifestato; 

 

RITENUTO, conseguentemente, di dare evidenza pubblica all’attività di ricerca sponsor attraverso 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sui siti dedicati ai singoli eventi di un “Avviso di 

ricerca di sponsorizzazioni”, finalizzato all'acquisizione di potenziali sponsor interessati a sostenere 

le iniziative specificate nell’Avviso stesso e/o ulteriori iniziative organizzate dal Comune di Acqui 

Terme mediante dazione di denaro e/o forniture di beni e servizi, in cambio di visibilità del loro 

logo aziendale all’interno del piano della comunicazione relativo all’evento promosso; 

 

PREMESSO che sono state individuate le seguenti prime iniziative per le quali procedere alla 

ricerca di sponsor esterni: 

− Flowers & Food; 

− Mondiali Scacchi Senior a squadre; 

− Premio Acqui Ambiente; 

− Interharmony International Music Festival; 

− Premio Acqui Storia; 

− Premio Acqui Edito e Inedito; 

 

PREMESSO altresì che le offerte di sponsorizzazione potranno altresì avere come oggetto ulteriori 

iniziative che, nel corso dell’anno 2022, saranno organizzate dal Comune di Acqui e le cui schede 

descrittive saranno pubblicate accanto all’Avviso Pubblico oggetto del presente atto, 

contestualmente all’approvazione dell’iniziativa stessa da parte dell’Amministrazione; 

 

PRECISATO che le candidature dovranno comunque essere presentate almeno 60 giorni prima 

della data di realizzazione della manifestazione, al fine di permettere al Comune di Acqui Terme di 

adempiere agli obblighi contrattuali in materia di visibilità dello sponsor; 

 

DATO ATTO che: 

− possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e 

associazioni; 

− le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente; 

− saranno valutate e accolte le proposte, previa verifica del possesso di idonei requisiti dettati 

dalla legge per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai 

contenuti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

VISTI i seguenti elaborati, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale: 

− Schema di avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazione a sostegno delle iniziative 

culturali, turistiche, sportive e socio-assistenziali realizzate dal Comune di Acqui Terme; 

− Allegati 1, 2, 3 – schema di schede che specificano i benefit previsti per ciascuna tipologia 

di sponsorizzazione; 

− Allegato 4 – schema di domanda per la partecipazione all’Avviso; 

− Allegato 5 – Schema di contratto di sponsorizzazione; 
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DATO ATTO che, nel caso in cui il Comune di Acqui partecipi a bandi pubblici o privati per il 

reperimento di contributi, qualora la domanda venga accolta, allo sponsor verrà comunque garantita 

la stessa visibilità comunicativa concessa agli sponsor che hanno aderito al presente Avviso 

Pubblico, in conformità alla somma concessa; 

 

VISTE le schede tecniche relative agli eventi sopracitati che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

DATO ATTO che l’Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per le iniziative sopracitate verrà 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Acqui Terme, sul sito istituzionale dell’Ente 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e sui siti degli eventi oggetto del suddetto Atto 

fino al 31/12/2022; 

 

DATO ATTO altresì che dalla data di pubblicazione dell’avviso le offerte di sponsorizzazioni 

pervenute saranno valutate da una Commissione, appositamente costituita da funzionari e dirigenti 

comunali, che rimarrà in carica per tutta la durata dell'avviso, riunendosi periodicamente per la 

valutazione delle proposte via via pervenute; 

 

PRECISATO che per ogni manifestazione l’Avviso pubblico riporterà la scadenza entro la quale 

presentare domanda di sponsorizzazione, che comunque dovrà precedere la realizzazione 

dell’evento di almeno 60 giorni; 

 

DATO ATTO che Avvisi specifici per ulteriori iniziative che comportassero particolari necessità 

non previste nell’Avviso pubblico oggetto del presente atto potranno essere pubblicati, previa 

approvazione con deliberazione di Giunta Comunale;  

 

PRECISATO che il presente Atto non comporta impegno di spesa; 

 

PRESO ATTO che l’Avviso è finalizzato a favorire la presentazione del maggior numero possibile 

di offerte, in conformità con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione e trasparenza; 

 

VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica rilasciato a sensi dell'art. 49 D. 

Lgs. 267/2000, allegato al presente provvedimento; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, i seguenti elaborati 

predisposti per la ricerca di soggetti interessati a sostenere le iniziative culturali, turistiche, 

sportive e socio-assistenziali realizzate dal Comune di Acqui Terme mediante dazione di 

denaro e/o forniture di beni e servizi: 

− Schema di avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazione a sostegno delle 

iniziative culturali, turistiche, sportive e socio-assistenziali realizzate dal Comune di 

Acqui Terme; 

− Allegati 1, 2, 3 – schema di schede che specificano i benefit previsti per ciascuna 

tipologia di sponsorizzazione;  

− Allegato 4 – schema di domanda per la partecipazione all’Avviso; 

− Allegato 5 – Schema di contratto di sponsorizzazione; 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

2. di approvare altresì le schede tecniche relative agli eventi citati in premessa che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente atto, precisamente riferiti ad una prima elencazione di 

manifestazioni che sono: 

− Flowers & Food; 

− Mondiali Scacchi Senior a squadre; 

− Premio Acqui Ambiente; 

− Interharmony International Music Festival; 

− Premio Acqui Storia; 

− Premio Acqui Edito e Inedito; 

3. di pubblicare il presente provvedimento e l’Avviso Pubblico relativo alle iniziative 

specificate in premessa, unitamente ai suoi allegati di cui ai precedenti punto 1) e punto 2), 

all’Albo Pretorio del Comune di Acqui Terme, sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita 

sezione “Amministrazione trasparente” e sui siti degli eventi oggetto del suddetto Avviso 

fino al 31/12/2022, dando avvio alla ricerca di sponsor per la realizzazione delle iniziative 

culturali e turistiche del Comune di Acqui Terme; 

4. di dare atto che le offerte di sponsorizzazione potranno altresì avere come oggetto ulteriori 

iniziative che, nel corso dell’anno 2022, saranno organizzate dal Comune di Acqui e le cui 

schede descrittive saranno pubblicate accanto all’Avviso Pubblico oggetto del presente atto, 

contestualmente all’approvazione dell’iniziativa stessa da parte dell’Amministrazione; 

5. di pubblicare pertanto, accanto al presente avviso, le schede descrittive relative ad eventuali 

ulteriori  iniziative che, nel corso dell’anno 2022, saranno organizzate dal Comune di Acqui, 

contestualmente all’approvazione dell’iniziativa stessa da parte dell’Amministrazione, per le 

quali i potenziali sponsor potranno fare riferimento all’Avviso Pubblico facente parte 

integrante del presente provvedimento; 

6. di precisare che le candidature dovranno comunque essere presentate almeno 60 giorni 

prima della data di realizzazione della manifestazione, al fine di permettere al Comune di 

Acqui Terme di adempiere agli obblighi contrattuali in materia di visibilità dello sponsor; 

7. di pubblicare eventuali Avvisi specifici per ulteriori iniziative, non incluse tra quelle sopra 

indicate, previa approvazione con deliberazione di Giunta Comunale; 

8. che i rapporti di sponsorizzazione derivanti dal presente avviso troveranno perfezionamento 

con la sottoscrizione di apposito contratto, nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. 

50/2016; 

9. di introitare le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni attivate all’esito della presente 

procedura sui capitoli inerenti le iniziative di riferimento; 

10. di demandare al Dirigente responsabile del Settore Polizia Municipale – Cultura – 

Assistenza - Turismo l’assunzione del provvedimento per la nomina delle Commissioni 

giudicatrici delle offerte che perverranno. 

 

 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4 ° comma D. Lgs. 267/2000. 

 
 

  

 

 



Comune di ACQUI TERME

Pareri
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DELLE INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE E SOCIO-ASSISTENZIALI REALIZZATE
DAL COMUNE DI ACQUI TERME

2022

Cultura

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/03/2022

Ufficio Proponente (Cultura)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Cimmino

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/03/2022

Servizio ragioneria

Data

Parere Non Necessario

alganon

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to LUCCHINI LORENZO F.to  Cimmino Paola 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DELLA SEDUTA DEL 10/03/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI 

SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE, 

SPORTIVE E SOCIO-ASSISTENZIALI REALIZZATE DAL COMUNE DI ACQUI TERME 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la predetta deliberazione: 

 

- in data odierna è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 17/03/2022 al 

01/04/2022; 

 

- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134 

 

(    ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 

 

( X ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 

 

 

Acqui Terme, 10/03/2022 

 

 
Il Segretario Comunale 

Cimmino Paola 

 

 

 

     

 


