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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 52 
 
 
OGGETTO: Avvio procedura di sponsorizzazione da parte di privati sui mezzi utilizzati per 

l’effettuazione del servizio sperimentale di navetta turistica tra Oulx e Sauze 
d’Oulx nel periodo inverno 2009/ 2010- approvazione avviso. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 
Premesso che l'art. 43 della legge n. 449 del 1997 consente a tutte le pubbliche 
amministrazioni, tra l'altro, di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e 
associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione e di realizzare maggiori 
economie, nonché una migliore qualità dei servizi; 
 
Considerato che in tal modo si persegue un evidente interesse pubblico, cui è correlato un 
consistente risparmio a favore del bilancio comunale; 

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

Considerato che l’amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n 111 del 
30.11.2009, ha stabilito di procedere in tale direzione mediante l‘istituendo servizio 
sperimentale di navetta turistica tra Oulx e Sauze d’Oulx durante la stagione invernale 2009/ 
2010, prevedendo espressamente che sul mezzo utilizzato si possa inserire il logo di uno o più 
sponsor (ed eventualmente una dicitura) sui vetri e sulla carrozzeria, con pubblicità realizzata, 
posizionata e rimossa a cura dello sponsor, senza spese per il Comune; 

Ritenuto di dover avviare l’iniziativa di sponsorizzazione 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 verrà concertata 
con la ditta cui verrà affidato il servizio di trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute 
nell’allegato bando;  

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
18 Agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l’art. 107;  
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Per i motivi esposti 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 



2. di dare avvio alla procedura di sponsorizzazione da parte di privati sui mezzi utilizzati 
per l’effettuazione del servizio sperimentale di navetta turistica tra Oulx e Sauze d’Oulx 
nel periodo inverno 2009/ 2010 con procedura negoziata; 

 
3. di approvare l'avviso di procedura di sponsorizzazione di seguito riportato e di disporne 

la pubblicazione sul sito internet del comune e all’albo pretorio nonché di trasmetterlo 
alle ditte già informalmente dichiaratesi interessate all’iniziativa. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile  di cui 
all’art. 151 – comma 4- del TUEL 267/2000. 

 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è Monica Francesca BLANC -  Responsabile dell'Area Servizi. 
 
 

Oulx, lì 03 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 


