
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

DETERMINAZIONE N° 657 DEL 13/12/2021

  Servizio Servizi al Cittadino

OGGETTO: TURISMO - RICERCA SPONSORIZZAZIONI PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLO IAT COMPRENSORIALE SITO IN 

BORGHETTO S. SPIRITO E RELATIVE INIZIATIVE 

PROMOZIONALI E TURISTICHE PER L’ANNO 2022 -   ESITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESA la propria competenza ai sensi:

• del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.;

• del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• dei decreti del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi e della nomina del 

V.Segretario c.le, adottati ai sensi dell’articolo 50, 10° comma,  del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO di quanto stabilito nello Statuto Comunale, in particolare dell'art. 40, 48, 19 e 49/bis e dei 

regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:

• n. 39 adottata in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi 

dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;

• n. 18 del 21.04.2021 che approva il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e suoi allegati;

• n. 17 anch'essa assunta nella seduta del 21.04.2021 mediante la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2021-2023;

disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;



VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 

107, 151 e 183 dello stesso Testo Unico che prevedono, rispettivamente, l’assegnazione ai responsabili dei 

servizi/Titolari delle Posizioni Organizzative (T.P.O.) delle competenze in materia di gestione, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa, le modalità di assunzione degli stessi e la procedura per l’esecutività delle 

determinazioni che comportano impegni di spesa;

PREMESSO CHE con deliberazione di G.C. n. 104 del 05/11/2021 è stato stabilito di avviare procedura 

pubblica, tramite la pubblicazione di apposito avviso per la ricerca di sponsorizzazioni necessarie per il 

funzionamento dell’Ufficio IAT comprensoriale e per le iniziative promozionali e turistiche, da programmarsi 

a cura della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti allo IAT comprensoriale, per l'anno 2022, da 

redigersi, secondo le modalità previste dal “Regolamento comunale per le sponsorizzazioni” e secondo le 

linee di indirizzo stabilite dalla medesima deliberazione;

ATTESO CHE con determinazione n. 546  del  08/11/2021 venivano all’uopo approvati lo schema di  

Avviso pubblico della procedura in oggetto ed il modello per la presentazione della proposta di 

sponsorizzazione,  procedendo alla pubblicazione della documentazione approvata all’Albo on-line sul sito 

del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente, per 15 

giorni;
 
VERIFICATO CHE, come da verbale predisposto e depositato agli atti, che qui si richiama quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, che nei termini prescritti (ore 12,00 del 24/11/2021) non è pervenuta 

alcuna proposta di sponsorizzazione  per il funzionamento dell’Ufficio IAT comprensoriale e per le iniziative 

promozionali e turistiche, da programmarsi a cura della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti allo IAT 

comprensoriale, per l'anno 2022 ;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del verbale del 13/12/2021, che pur non materialmente 

allegato, è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alla pubblicazione 

dell’esito della procedura;

DATO ALTRESI' ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito 

positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che, qualora 

necessario, l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATI:

• la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

• il D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n. 190 e 

del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33);

• il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché il D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

• il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

• il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale;

• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale con 

particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento di cui sopra;



ATTESTATA ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

2. di prendere atto, per le motivazioni di cui in narrativa, che entro il termine di scadenza previsto 

dall’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni necessarie per il funzionamento dell’Ufficio IAT 

comprensoriale e per le iniziative promozionali e turistiche, da programmarsi a cura della Conferenza 

dei Sindaci dei Comuni aderenti allo IAT comprensoriale, per l'anno 202, approvato con 

determinazione n. 546/2021, non è pervenuta alcuna istanza;

3. di approvare le risultanze della procedura, dichiarata deserta, di cui al verbale del 13/12/2021, che 

pur non materialmente allegato, è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dichiarare la procedura deserta per mancanza di proposte di sponsorizzazione;

5. di attestare che lo scrivente funzionario è competente ad adottare il presente atto, non si trova in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale e che con la sottoscrizione rilascia anche il 

parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

6. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 

e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 

provvedimento è ammesso:

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 

s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto 

dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne 

abbia comunque avuta piena conoscenza;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Dati Contabili :

E

U
Es. Cod. Peg Descrizione Fornitore P.Fin Descr.P.Fin CUP CIG Impegno Importo

Totale Impegni : 

Totale Accertamenti : 

IL RESPONSABILE

Barbara Faccini / Arubapec S.p.a.
Atto sottoscritto digitalmente

ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate


