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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 13/04/2016

OGGETTO:

Avviso di sponsorizzazione pubblica per sostenere la comunicazione dei Musei
civici

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende implementare in maniera significativa la
comunicazione istituzionale che riguarda i musei civici al fine di promuovere le sedi di Santa Caterina e
Museo Bailo, le collezioni civiche, nonché le attività che vi si svolgono (visite guidate, attività didattiche,
conferenze, mostre;
considerato che per dare maggiore impulso alla comunicazione dei Musei civici sono
necessari fondi adeguati per gli anni 2016 e 2017, risorse che non sono presenti nel PEG del
Servizio Musei;
dato atto che, al fine di reperire i fondi necessari ad implementare in maniera significativa
la comunicazione istituzionale dei musei civici di Treviso attraverso il web e la promozione on line delle
collezioni civiche, e delle attività che vi si svolgono si rende opportuno ricorrere ai contratti di
sponsorizzazione con soggetti pubblici e/o privati (persone fisiche, associazioni, imprese);
ritenuto pertanto di approvare un avviso pubblico attraverso il quale l’Amministrazione
comunale, nella veste di sponsee, dia corso alla ricerca di sponsorizzazioni, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente;

preso atto che l’Amministrazione Comunale, tenendo conto dell’entità della
sponsorizzazione, si obbligherà a veicolare i segni distintivi degli sponsor pubblicizzandoli nel
materiale promozionale cartaceo e on line predisposto in occasione di mostre ed eventi e su totem
all’interno delle sedi museali, riservandosi la possibilità di studiare ulteriori forme di
controprestazioni collaterali ed esclusive, così come specificato nel bando allegato;

-

Visti:
l'art. 43 della L. 449/1997
l'art. 28 comma 2 bis della L.448/1998
l'art. 26,27 e 199 bis del D.Lgs 163/2006
l’art. 107 e art. 119 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;
il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
-

-

di approvare, alla luce di quanto premesso e qui richiamato, l’avviso pubblico allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di dare massima
diffusione alla possibilità di attivare rapporti di sponsorship tra l’Amministrazione Comunale e
gli altri soggetti pubblici e/o privati interessati, a sostenere la comunicazione istituzionale che
riguarda i musei civici al fine di promuovere le sedi di Santa Caterina e Museo Bailo, le
collezioni civiche, nonché le attività che vi si svolgono (visite guidate, mostre, attività
didattiche, conferenze, mostre) veicolando i segni distintivi secondo le modalità elencate nel
bando riservandosi la possibilità di studiare ulteriori forme di controprestazioni collaterali;
di approvare la bozza di contratto di sponsorizzazione allegata alla presente, di cui costituisce
parte sostanziale;
di dare atto che a tale avviso verrà data diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Treviso che il termine per la ricezione delle auto-candidature è di giorni 15 dalla
data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

