
Determinazione del SindacoSPIST n° 107 del 31/05/2019

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

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP
OGGETTO: “LET'S PLAY OUTDOORS.....” CONCESSIONE PATROCINIO.

Premesso che l’Amministrazione Comunale sostiene ed incentiva le attività finalizzate ad arricchire 
l’offerta di animazione turistica del territorio;
       Vista l’istanza prot. n.0043498/AG del 20/05/2019 avanzata dal Dott. Salvatore Pennisi n.q. di 
presidente della società A.S.D. San Luigi di Acireale nella quale chiede a codesta Amministrazione 
di voler concedere  il Patrocinio per la manifestazione sportiva di cui all'oggetto che avrà luogo il 
01 giugno 2019 presso il Piazzale Francesco Vecchio (Area COM di Acireale) con inizio alle ore 
16.00 per concludersi alle ore 22,00 circa;
       Considerato l’iniziativa meritevole di accoglimento in quanto si prefigge lo scopo di diffondere 
il valore dello sport tra i giovani;
   Considerato il parere favorevole espresso dall'Assessore allo Sport Dottoressa Palmina Fraschilla;
       Richiamata la deliberazione n. 18/2011/PAR della Corte dei Conti,  Sezione 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;
       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
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

 Approvare  la  manifestazione  sportiva  organizzata  dal  Dott.  Salvatore  Pennisi  n.q.  di 
presidente della Società ASD San Luigi di Acireale che avrà luogo sabato 01 giugno p.v. . 
presso il Piazzale Francesco Vecchio  con inizio alle ore 16,00 per concludersi alle ore 22,00 
circa;

 Concedere il Patrocinio oneroso a favore del predetto evento consegue l'  esenzione dalla 
TOSAP e dalla tassa sulla pubblicità per le affissioni nell'ambito del territorio comunale;

 Dare atto che al patrocinio oneroso è concesso sulla basse di sussidarietà orizzontale ex art. 
118 della Costituzione;

 Richiedere al beneficiario che venga riportata sul materiale promo-pubblicitario la seguente 
dicitura “con il patrocinio della Città di Acireale”;
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 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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