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Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 15/12/2016   
 
 

 
 

OGGETTO: 
ACCOGLIMENTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 
L'ASSEGNAZIONE TRAMITE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI 
AREE VERDI COMUNALI  

 
L'anno duemilasedici, addì  quindici del mese di dicembre  alle ore 18:00, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X  

2 ABATE FRANCO Vice Sindaco  X 

3 MASIERO,IRENE Assessore X  

4 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

5 VILLANI GIUSEPPE Assessore X  

 
 

  Totali 4  1  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
 
 



OGGETTO: ACCOGLIMENTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 
L'ASSEGNAZIONE TRAMITE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI 
COMUNALI  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  
 
 

 PREMESSO che:  
 

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;  
 

VISTO che:  
“Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che in applicazione a quanto disposto 

dal predetto art.43 L.449/1997 e al fine di apportare elementi significativi 
preordinati ad un concreto utilizzo di tale strumento contrattuale, prevede che “al 
fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli 
altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti 
pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi” ; 
 

Adotta uno 
spazio verde” al fine di coinvolgere privati cittadini e associazioni locali, Comitati, 

Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti nella cura e manutenzione di 
aree verdi comunali, per migliorarne lo standard conservativo ed estetico, 

abbellire e decorare con creatività gli spazi pubblici, esperienza già adottata in 
passato che ha riscosso gradimento tra i soggetti coinvolti;  
 

al fine di proseguire nelle iniziative 
volte al miglioramento della qualità del patrimonio verde comunale ha deliberato 

con atto di Giunta Comunale n. 31 del 31.03.2016 di attivare la procedura di 
"sponsorizzazione anche tramite progetti di adozione delle aree verdi da parte di 
soggetti terzi” per le seguenti attività:  

 
- manutenzione e/o nuova sistemazione di aree verdi;  

- riqualificazione e manutenzione di aree gioco;  
- realizzazione/allestimento di aiuole fiorite;  
- acquisto e posa in opera di arredi (panchine, rastrelliere per bici, segnaletica, 

ecc.) per i giardini e le aree verdi;  
- gestione delle aree comunali di sgambamento cani;  

 
DATO ATTO che sono state manifestate da parte di operatori economici insediati 
sul territorio richieste di affidamento di alcune aree poste in punti strategici del 

territorio, dietro la possibilità di apporre propri cartelli di sponsorizzazione;  
 



RILEVATO che al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa 
e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, 
le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed 

accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, 
secondo quanto previsto dall’art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997, dall’art. 

119 del D.Lgs n. 267/2000 e dall'art. 19 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO come: 

 

 L’Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione, sul territorio 

comunale, di una nuova area da destinare a “sgambamento” dei cani; 

 L’area necessaria è stata individuata in via Oberdan ed è costituita da un 

terreno di proprietà comunale, attualmente destinato a prato; 

 Tale area perfettamente pianeggiante, per dimensioni e localizzazione 

risulta idonea in relazione agli obiettivi prefissati dall’Amministrazione 
Comunale; 

 
VISTA la domanda di partecipazione per l’assegnazione tramite contratto di 
sponsorizzazione di aree verdi comunali, presentata da EUREKO s.r.l. in atti 

comunali protocollo 8915 del 22/11/2016; 
 

TENUTO CONTO che con la comunicazione di cui sopra la società EUREKO s.r.l. 
chiede di realizzare una area cani in zona via Oberdan; 
 

CONSIDERATO che l’area di cui sopra prevede il rifacimento di area attualmente 
esistente di mq 225, ed area di ampliamento fino ad arrivare ad un totale di mq. 

1000; 
 
DATO ATTO che l’accordo che si andrà a stipulare per l’allestimento dell’area in 

oggetto: 

 Ha come fine l’allestimento di un servizio per la cittadinanza destinato allo 

sgambamento dei cani; 

 L’oggetto è l’allestimento di un’area per lo sgambamento dei cani attraverso 

l’installazione di recinzione, cancello carraio e pedonale e la posa di n. 2 
panchine; 

 
TENUTO CONTO che il costo della realizzazione ammonta ad € 6.000,00, 
completamente a carico di EUREKO s.r.l.; 

 
DATO ATTO che: 

 

 Il terreno in oggetto rientra nel patrimonio disponibile del Comune; 

 Non è prevista la cessione di un diritto reale relativo ad un bene del 
patrimonio comunale bensì la semplice concessione temporale a terzi, per 

l’uso a fini pubblici (area di sgambamento libera); 

 il Comune non sosterrà alcun onere per l’avvio e l’esercizio di tale attività e 

che tutti gli oneri di allestimento saranno ad esclusivo carico 
dell’assegnatario; 



 Il Comune potrà vantare l’allestimento, a costo zero, di un’area ad uso 
“sgambamento” cani, allestimento che diversamente sarebbe ad intero 

carico del Comune; 
 

RILEVATO che l’affidamento in questione non rientra nell’ambito di applicazione 

del Decreto Legislativo N. 2006 poiché non si tratta di lavoro, fornitura o servizio 
ma di concessione in uso temporaneo di un’area comunale per lo svolgimento del 

servizio in oggetto; 
 
TENUTO CONTO che occorre sottoscrivere l’accordo di sponsorizzazione come da 

schema allegato;  
 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle 
sponsorizzazioni approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 30.09.2010; 
 

VISTO lo statuto comunale, approvato con delibera di C.C. 53 del 21/12/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con delibera di C.C. 82 del 14/12/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
VISTO l’art. 48 del D.L.vo N. 267/2000; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 167/2000, art. 49 in ordine 

alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile rispettivamente del 
Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari; 
 

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di accogliere, in quanto meritevole, la domanda presentata in data 22.11.2016 

prot. n. 8915 da parte della Soc. EUREKO s.r. con sede presso Cascina Fornace - 
Peschiera Borromeo - MI  di partecipazione tramite contratto di sponsorizzazione 
di aree verdi, relativa all’allestimento di area per sgambamento cani in Via 

Oberdan con realizzazione di recinzione, cancello carraio e pedonale e la posa di 
n. 2 panchine, come descritti in premessa; 

 
2) di autorizzare pertanto la realizzazione di area cani in zona verde via Oberdan 
di mq. 1000 totali; 

 
3) di dare atto che l’area verrà interamente realizzata da EUREKO s.r.l., con sede 

presso cascina Fornacw – Peschiera Borromeo (MI) come da domanda presentata 
prot. n.  8915 del 22/11/2016; 
 

4) di approvare l’allegato schema di accordo di sponsorizzazione per la 
sistemazione e manutenzione di aree verdi collocate all’interno del centro abitato 
di Pantigliate; 

 



5) di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico di provvedere all’adozione di 
tutti i provvedimenti consequenziali;  
 

6) di dare atto che tale iniziativa non comporta oneri finanziari a carico di questo 
Ente;  

 
7) trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Successivamente,  

 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere 

 
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento, così da consentire agli uffici interessati di procedere senza 

indugio nella predisposizione dei relativi atti;  
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Claudio Giorgio Veneziano  
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Roberta Beltrame  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


