
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°1133
Del 13/12/2018

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 244 DEL 13/12/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
SPONSORIZZAZIONE BANDE A SUD – IL SUONO 
ILLUMINATO. RIAPERTURA TERMINI 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTI 
Il  Testo Unico delle  Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  (TUEL),  approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

Il  Decreto  Legislativo 18 aprile  2016 n.  50,  coordinato  con il  D.  Lgs.  n.  56/2017,  Codice  dei 
Contratti Pubblici e, specificatamente, l’articolo 19  Contratti di sponsorizzazione e l’articolo 80 
Motivi di esclusione; 
La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, specificatamente, l’art. 43 Contratti di sponsorizzazione ed 
accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i  
servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività, comma 1;  

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
Il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679; 
Il Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.;

Lo Statuto Comunale; 
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

Il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 

VISTO  il  Decreto del Sindaco n.  6/2018 di attribuzione della Responsabilità del Settore Affari 
Generali di questo Comune; 

VISTE E RICHIAMATE 

La  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  18.04.2018  di  Approvazione  della  Nota  di  
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170,  
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000), di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2017;
La  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  18.04.2018 di  Approvazione  del  bilancio  di  
previsione  finanziario  2018-2020  (art.  151  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  del  D.  Lgs.  n.  
118/2011); 

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.07.2018 di Assestamento generale di bilancio  
e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.  
Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 9.06.2017 il Comune di Trepuzzi si è impegnato 
a  definire,  unitamente  alle  municipalità  aderenti  all’Unione  dei  Comuni  del  Nord  Salento,  la 
proposta progettuale di durata triennale da candidare all’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione 
del Dirigente Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia n. 95 del 13.04.2017, recante ad 
oggetto  Patto  per  la  Puglia  –  FSC  2014-2020  –  Area  di  intervento:  “Turismo,  cultura  e  
valorizzazione delle risorse naturali”. Approvazione ed indizione “Avviso Pubblico per presentare  
iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le Residenze Artistiche (art. 45 del D.M. 1  
Luglio 2014)”, con il ruolo di capofila nell’ambito della costituenda ATS, come modificato con 
Determinazione del  Dirigente Sezione Economia della  Cultura della  Regione Puglia  n.  187 del 
19.06.2017; 
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Con  lo  stesso  atto  deliberativo  ha  indicato,  quale  propria  specifica  proposta,  nell’ambito 
dell’impianto generale da candidare a finanziamento, il Festival degli immaginari bandistici Bande 
a Sud. Suoni tra due Mari; 
Con Deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  151 del  21.07.2017 avente ad oggetto  Patto per  la  
Puglia.  FSC 2014-2020 –  Area di  intervento:  “Turismo,  cultura e  valorizzazione  delle  risorse  
naturali”. Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e  
le  Residenze  Artistiche  (art.  45  del  D.M.  1  Luglio  2014).  Approvazione  progetto  “Il  Suono  
Illuminato” della costituenda ATS tra il Comune di Trepuzzi (Capofila) e i Comuni di Guagnano,  
Salice,  Squinzano  e  Surbo  (Partner),  è  stato  approvato  il  progetto  oggetto  di  istanza  di 
finanziamento a valere sulla misura in epigrafe emarginata;

CONSIDERATO CHE 

Il Comune di Trepuzzi è stato notiziato sulla graduatoria delle istanze ammesse, allegata al verbale 
n.  4  del  22  dicembre  2017,  in  base  al  quale  il  progetto  Il  Suono  Illuminato  è  stato  ritenuto 
finanziabile con un contributo regionale di euro 616.986,18, per l’intero triennio; 
Con  nota  prot.  AOO_171/0002070  del  12.04.2018  del  Dipartimento  Turismo,  Economia  della 
Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, si 
comunicava  l’approvazione,  ex  Determinazione  Dirigenziale  n.  127  del  29.03.2018,  della 
graduatoria definitiva dei progetti, per l’ambito Musica, ammessi a finanziamento a valere su Patto 
per la Puglia – FSC 2014-2020 – Area di intervento: “Turismo, cultura e valorizzazione delle  
risorse naturali”. “Avviso Pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo  
dal Vivo e le Residenze Artistiche (art. 45 del D.M. 1 Luglio 2014)”, l’ammissione dell’iniziativa 
progettuale  Il  Suono  Illuminato  e  la  concessione  di  un  finanziamento  triennale  pari  ad  euro 
616.986,00, ovvero di euro 205.662,00 per ciascuna annualità; 

Con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  137 del  17.07.2018 è stato approvato il  programma 
relativo a Il Suono Illuminato – Bande a Sud. Suoni tra due Mari 2018; 
Per l’organizzazione e l’ottimale svolgimento della VII Edizione del Festival Bande a Sud. Suoni  
tra due Mari e per la sostenibilità economico-finanziaria della complessiva proposta progettuale Il  
Suono  Illuminato,  di  durata  triennale,  l’impegno  dell’Amministrazione  Comunale  deve  pure 
concretizzarsi,  anche per questa annualità, nella ricerca di sponsor, in un’ottica di contenimento 
generale  della  spesa  pubblica,  quale  ulteriore  fonte  di  finanziamento  diretta  ad  assicurare  una 
migliore qualità degli eventi; 

VISTA la Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 626 del 24.07.2018 con 
cui è stato approvato l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla sponsorizzazione di 
eventi relativi a Bande a Sud 2018 – Il Suono Illuminato II Annualità, pubblicato all’Albo Pretorio, 
sulla  home page  del  sito  istituzionale  del  Comune di  Trepuzzi,  oltre  che  nell’apposita  sezione 
dell’Amministrazione Trasparente, con il termine finale del 31 ottobre 2018; 

PRESO ATTO CHE entro il termine di scadenza fissato con Determinazione n. 626/2018 non è 
pervenuta alcuna proposta; 

RITENUTO,  pertanto,  di  dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle 
offerte di sponsorizzazione di cui all’oggetto; 

DATO ATTO CHE si conferma quanto già previsto nel precedente avviso in ordine all’oggetto, 
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natura  e  durata  delle  sponsorizzazioni,  tipologia  delle  sponsorizzazioni,  destinatari,  impegni 
dell’Amministrazione e dello Sponsor,  sponsorizzazioni escluse,  modalità di  presentazione delle 
proposte, esame delle proposte e profili economico-giuridici delle sponsorizzazioni (artt. 1-9) e nei 
successivi artt. 10-12; 

DETERMINA

LA PREMESSA  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  qui  si  intende 
integralmente riportata; 

DI APPROVARE l’Avviso pubblico di riapertura dei termini per manifestazione di interesse alla 
sponsorizzazione  di  eventi  relativi  a  Bande  a  Sud  2018  –  Il  Suono  Illuminato II  Annualità, 
nell’ambito dell’impianto generale di cui sopra, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

DI DARE ATTO CHE il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle proposte è fissato 
per il giorno 31 dicembre 2018, ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di esaminare le 
proposte pervenute dagli operatori economici interessati e di stipulare contratti di sponsorizzazione 
in qualsiasi  momento,  in relazione alle esigenze della programmazione annuale e triennale e di 
eventuali progetti speciali; 

DI PRECISARE CHE  rimangono confermate le previsioni dell’avviso pubblico approvato con 
Determinazione n. 626/2018 e la relativa modulistica, Allegato A (Offerta di sponsorizzazione); 

DI RINVIARE a successivi provvedimenti gli accertamenti d’entrata relativi alle sponsorizzazioni 
oggetto del presente atto, nonché gli atti degli eventuali impegni conseguenti per la realizzazione 
delle iniziative e attività sponsorizzate; 

DI PUBBLICARE l’avviso di riapertura dei termini all’Albo Pretorio, nonché nella home page del 
sito istituzionale del Comune, oltre che nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente; 

DI TRASMETTERE  il  presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott. 
Benvenuto Bisconti, per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.

ATTESTO  LA  REGOLARITÀ  DEL  PROCEDIMENTO  E  LA  CORRETTEZZA  DEL 
PROVVEDIMENTO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to DEL PRETE Maria Rita

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero 
Reg. 1708 il 13/12/2018 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 13/12/2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

........................................................

________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................
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