
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 111 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la sponsorizzazione sui mezzi del 

servizio sperimentale di navetta turistica tra Oulx e Sauze d’Oulx - 
inverno 2009/ 2010 

 
L’anno duemilanove addì trenta del mese di novembre alle ore 10:00 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che il Testo unico 18.08.2000 n. 267 apre per gli Enti locali una serie di 
prospettive innovative per reperire risorse; che in tal senso le sponsorizzazioni stanno 
diventando uno strumento sempre più diffuso; che possono farsi anche per i servizi e le 
iniziative di relazione con i cittadini; 

Considerato che è preferibile far precedere il contratto di sponsorizzazione da una selezione 
pubblica delle offerte, secondo parametri prefissati;  

Richiamato l’art. 43 della L. 449/1997 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e 
l’art. 119 del D.L. 18.08.2000 n. 267 che prevedono la possibilità di sottoscrivere contratti 
di sponsorizzazione; 

Il Comune di Oulx ha l’opportunità di fare ciò con l‘istituendo servizio sperimentale di 
navetta turistica tra Oulx e Sauze d’Oulx durante la stagione invernale 2009/ 2010. Si potrà 
inserire il logo di uno o più sponsor (ed eventualmente una dicitura) sui vetri e sulla 
carrozzeria del mezzo utilizzato, con pubblicità realizzata e posizionata a cura dello sponsor, 
senza spese per il Comune; 

La pubblicità sarà pagata con un corrispettivo offerto dallo sponsor stesso, tale ridurre in 
maniera significativa i costi dell’ente per la realizzazione dell’iniziativa turistica;  

Vista la necessità di approvare il bando di avviso pubblico per la sponsorizzazione, nel testo 
allegato proposto;  

Dato atto che questa deliberazione vale quale atto di indirizzo che affida la competenza 
gestionale all’Area Servizi con tutto quel che ne consegue; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il parere tecnico reso a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000;  

Ad unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti presenti e 
votanti, 

DELIBERA 

1.- Di approvare l’avviso pubblico per la sponsorizzazione allegato, che costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

2.- di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi per la scelta del contraente, con procedura 
negoziata secondo i principi del D.Lgs. 163/2006, dando nel contempo atto che 
l’individuazione, il dimensionamento, il numero totale e l’assegnazione degli spazi 
pubblicitari dovrà essere concertata con la ditta cui verrà affidato il servizio di trasporto, 
avendo riguardo a che gli strumenti ed i materiali utilizzati  

1. non pregiudichino la sicurezza del mezzo e della sua guida; 
2. non comportino danni né al mezzo né alle persone; 
3. siano a scadenza, facilmente e velocemente rimovibili a cura degli sponsor; 
4. rientrino nelle seguenti tipologie principali: 

• adesivi non oscuranti (vetrofanie o simili) da applicare sui finestrini laterali ed al 
lunotto posteriore, che consentano la precisa visione dall’interno verso l’esterno; 

• volantini pubblicitari di modeste dimensioni da utilizzare all’interno del mezzo anche 
mediante fissaggio movibile a supporti vari, cosiddetti “cartoncini sospesi” o “cartelli 
volanti”; 

con la possibilità che l’amministrazione comunale valuti discrezionalmente eventuali 
tipologie non contemplate, sulla base di bozzetto a cura del proponente; 
 
3- di stabilire che l'avviso sia pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, e 
con eventuali altre forme convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione; 
 



4- di stabilire che, in caso di richiesta di sponsorizzazione da parte di più soggetti, 
l’assegnazione degli spazi avvenga secondo i seguenti criteri: 

1. prelazione di scelta è riconosciuta alla ditta che svolge il servizio, purché il valore 
della sponsorizzazione sia pari o superiore a quella dello sponsor miglior offerente;  

2. lo spazio con maggior superficie è assegnato allo sponsor miglior offerente;  
3. a parità di offerte lo spazio è suddiviso in moduli di eguale dimensione e valore, da 

assegnare con sorteggio;  
4. che agli eventuali ulteriori sponsor gli spazi vengano assegnati sulla base della reale 

disponibilità, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale, che comunque 
potrà rifiutare le offerte;  

 
5- di prevedere che l’amministrazione comunale approvi in via preventiva il contenuto dello 
slogan; 
 
6- di stabilire che l'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, possa rifiutare 
qualsiasi sponsorizzazione, qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie 

iniziative; 
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 
 
    Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 
 
7- di stabilire che in caso di mancata realizzazione dell’iniziativa da sponsorizzare, a 
qualsiasi causa imputabile, i soggetti che abbiano presentato domanda di sponsorizzazione 
non abbiano nulla a pretendere; e che, in caso di interruzione del servizio prima dei termini, 
il Comune provvederà a restituire la cifra eventualmente incamerata rapportata al numero 
di giorni di mancata fruizione;  
 
8- di dare atto che il versamento della sponsorizzazione economica al Comune da parte 
degli sponsor avverrà in unica soluzione, entro 15 giorni dall’inizio del servizio navetta, e 
che gli importi vengano introitati alla risorsa 3231; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 27 novembre 2009 

IL RESPONSABILE D’AREA  
                                                                                                    f.to BLANC Monica Francesca



AVVISO PER LA SPONSORIZZAZIONE DI PRIVATI SUI MEZZI DEL SERVIZIO 
SPERIMENTALE DI NAVETTA TURISTICA TRA OULX E SAUZE D’OULX NEL PERIODO 

INVERNO 2009/ 2010 
 
1) L'Amministrazione Comunale intende concedere a privati, mediante sponsorizzazione, la 
possibilità di apporre materiale pubblicitario, sul mezzo (o sui mezzi nel caso ne fosse 
necessario più d’uno) utilizzato per l’effettuazione del servizio sperimentale di navetta 
turistica tra Oulx e Sauze d’Oulx nel periodo inverno 2009/ 2010, presumibilmente dal 
giorno 26 dicembre 2009 e sino al 13 marzo 2010, prorogabile sino al 21 marzo od oltre, 
che effettuerà n. 8 corse giornaliere sulla tratta indicata; 
 
Le forme pubblicitarie ammesse sono le seguenti: 

• adesivi non oscuranti (vetrofanie o simili) da applicare sui finestrini laterali ed al 
lunotto posteriore, purché consentano la nitida visione dall’interno verso l’esterno; 

• volantini pubblicitari di modeste dimensioni da utilizzare all’interno del mezzo anche 
mediante fissaggio movibile a supporti vari, i cosiddetti “cartoncini sospesi” o “cartelli 
volanti”; 

altre forme analoghe, non previste in questa sede, potranno essere proposte dallo sponsor 
mediante dettagliata descrizione (documentazione grafica e/o fotografica), e sarà facoltà 
dell’Amministrazione comunale accettare tale proposta 1. 

Lo sponsor è tenuto alla realizzazione a propria cura e spese di tali forme pubblicitarie, al 
loro collocamento nella posizione individuata dal comune, alla loro completa e precisa 
rimozione al termine del servizio di navetta turistica, al pagamento dell' imposta sulla 
pubblicità, al pagamento di eventuali diritti di copyright, ove dovuti; 
 
2) il Comune concede gli spazi per l’intero periodo del servizio di navetta turistica compreso 
tra il 26 dicembre 2009 ed il 13 marzo 2010, con possibilità di proroga sino al 21 marzo: al 
termine del periodo gli strumenti pubblicitari dovranno essere rimossi; 
 
3) Ai fini fiscali, trattandosi per il Comune di attività occasionale, il Comune emetterà una 
nota di debito senza applicazione di IVA. 
 
4) I privati interessati devono far pervenire al Comune di Oulx – Area Servizi Demografici-
(Piazza Garambois n. 1) offerta scritta, in busta chiusa, anche a mano, sulla quale dovrà 
essere apposta in maniera chiara la dicitura "offerta per la sponsorizzazione del servizio 
sperimentale di navetta turistica tra Oulx e Sauze d’oulx nel periodo inverno 2009/ 2010 " 
entro le ore        del giorno  …… 
 
5) L’offerta (riportata come su fac simile allegato) deve riportare:  

a) le generalità del richiedente e/o la ragione sociale dell'impresa/azienda; 
b) l’esplicita accettazione piena ed incondizionata delle condizioni previste nel 
presente avviso; 
c) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 
conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni; 
d) la tipologia pubblicitaria prescelta, accompagnata preferibilmente da 
documentazione fotografica che la illustri. 

 
6) L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti la capacità 
di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, 
ed in particolare: 

a) per le persone fisiche: 

                                          
1 in ogni caso gli strumenti ed i materiali utilizzati devono essere tali da: 

• non pregiudicare in alcun modo la sicurezza del mezzo, della sua guida e conduzione, né in relazione alla 
tipologia né all’estensione;  

• non comportare danni di qualsivoglia natura né al mezzo né alle persone;  
consentire, alla scadenza della sponsorizzazione, la loro facile e veloce rimozione, che dovrà avvenire a cura dello 
sponsor medesimo 



- l'inesistenza di condizioni che impediscono di contrattare con la pubblica 
amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; 

- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 
antimafia; 

- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 
b) per le persone giuridiche: 
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di 

rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei 
legali rappresentanti. 

 
7) gli spazi verranno ripartiti sulla base del numero di offerte, con i seguenti criteri di 
massima: 
• adesivi non oscuranti: 
lunotto posteriore:- spazio n. 1: 
portellone posteriore : - spazio n. 2. 
fiancate: suddivisione in n. numero di spazi sulla base del n. di offerte, aventi tutti 
dimensioni uguali tra loro; 
• cosiddetti “cartoncini sospesi” o “cartelli volanti”; 
n. 10 pezzi/settimana 
• le ulteriori forme pubblicitarie verranno valutate di volta in volta 
 
Ad ogni offerente non potranno essere assegnati più di due spazi; qualora provenga una 
sola offerta, lo sponsor potrà concordare con l’amministrazione comunale l’utilizzo di uno 
spazio maggiore, anche comprensivo di tutto quello a disposizione. 
 
8) i criteri di assegnazione degli spazi sul mezzo sono: 

1. prelazione di scelta è riconosciuta alla ditta che svolge il servizio, purché il valore 
della sponsorizzazione sia pari o superiore a quella dello sponsor miglior offerente;  

2. lo spazio con maggior superficie è assegnato allo sponsor miglior offerente;  
3. a parità di offerte lo spazio è suddiviso in moduli di eguale dimensione e valore, da 

assegnare con sorteggio;  
4. che agli eventuali ulteriori sponsor gli spazi vengano assegnati sulla base della reale 

disponibilità, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale, che comunque 
potrà rifiutare le offerte;  

5. per gli spazi non assegnati per carenza di specifiche offerte, il Comune può 
procedere a trattativa diretta con gli eventuali soggetti privati che abbiano 
manifestato comunque un interesse all’iniziativa senza aver presentato rituale 
offerta.  

 
9) L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare qualsiasi 
sponsorizzazione 2. 
 
10) In caso di mancata realizzazione dell’iniziativa, a qualsiasi causa imputabile, i soggetti 
che hanno legittimamente presentato offerta non avranno nulla a pretendere, in quanto 
l’amministrazione comunale si riserva sin d’ora la facoltà di non procedere all’attivazione del 
servizio per sopravvenute esigenze o impedimenti, anche di natura economica; in caso di 
interruzione del servizio prima dei termini, dopo la sua attivazione, il Comune provvederà a 
restituire la cifra eventualmente incamerata rapportata al numero di giorni di mancata 
fruizione;  
 

                                          
In particolare qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; 
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 
Saranno in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
A. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
B. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico 

o a sfondo sessuale; 
C. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 
 
 



11) il versamento della sponsorizzazione economica al Comune da parte degli sponsor dovrà 
avvenire in unica soluzione, entro 15 giorni dall’inizio del servizio navetta. Verrà stipulato il 
contratto sotto forma di scrittura privata. 
 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 111 del 30 NOVEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  03 dicembre 2009 al  18 dicembre 2009 al N. 800 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  03 dicembre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  03 dicembre 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
03 dicembre 2009 al  18 dicembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  14 dicembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


