
Determinazione del SindacoSPIST n° 105 del 31/05/2019

 Il SINDACO
 1.2.SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE 

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP
OGGETTO: CAMPIONATO PROVINCIALE DI PATTINAGGIO CORSA SU 
STRADA”.CONCESSIONE PATROCINIO.

Premesso che l’Amministrazione Comunale sostiene ed incentiva le attività finalizzate ad arricchire 
l’offerta di animazione turistica del territorio nonché la conoscenza delle discipline sportive e delle 
buone pratiche che favoriscono il benessere psico-fisico;

       Vista l’istanza prot. 41505/AG del 13/05/2019, con il quale il sig. Massimiliano Trovato nella 
qualità  di  presidente  del  Comitato  Regionale   FISR  Sicilia,  ha  fatto  richiesta  di  utilizzare  il 
parcheggio dello stadio Tupparello per giorno 02 giugno 2019 dalle ore 7,30 alle ore 15,30 per lo 
svolgimento  delle  gare  del  campionato  provinciale  di  pattinaggio   corsa  su  strada  a  cui 
parteciperanno circa 120 atleti  provenienti da tutta la provincia;
       Considerata l' iniziativa in oggetto meritevole di accoglimento;
Visto il parere favorevole espresso dal Sindaco e dall' Assessore allo Sport;

          Richiamata la deliberazione n.  18/2011/PAR della Corte dei Conti,  Sez.  Regionale di  
controllo per l' Emilia Romagna che, nel contesto esegetico di alcune disposizioni contenute nell' 
art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L.n. 122/2010, ha stabilito espressamente il divieto di 
sponsorizzazioni  in senso proprio,  cioè di  quei  contratti  a  prestazioni  corrispettive finalizzate  a 
promuovere l' immagine della città; 
Ritenuto pertanto di utilizzare la giornata dell' 11 maggio 2019 quale spazio riservato del suddetto 
regolamento;

          Dato atto che nella specie il patrocinio oneroso all’evento non è da qualificare come spesa di  
sponsorizzazione, in quanto non è solo finalizzato a promuovere l’immagine della Città;
       Dato atto che il supporto de quo è sostegno alla iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti di 
questo Comune perché interesse della collettività e realizzato dal terzo soggetto sulla scorta dei 
principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

PROPONE
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Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

 Approvare ed autorizzare la manifestazione organizzata dal signor Massimiliano Trovato 
n.q. di presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici, Comitato regionale Sicilia per 
il  giorno 02 giugno p.v.  dalle ore 7,30 alle 15,30 presso il parcheggio del campo sportivo 
Tupparello;

 Concedere il Patrocinio oneroso a favore del predetto evento  di cui alla richiesta di cui si 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, alle seguenti condizioni:

 Dare atto che al patrocinio oneroso consegue l’esenzione dalla TOSAP e dalla tassa sulla 
pubblicità per le affissioni nell’ambito del territorio comunale;

 Dare  atto  che  il  patrocinio  oneroso  è  concesso  sulla  base  dei  principi  di  sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

 Richiedere al benificiario che venga riportata sul materiale promo-pubblicitario la seguente 
dicitura: “Con il Patrocinio della Città di Acireale”;

 Dare mandato ai Dirigenti dei Settori interessati dalla manifestazione di emanare gli ulteriori 
atti amministrativi di competenza.

                                                                                                                         

 

Acireale,  31/05/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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