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COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TRIBUTI - ECONOMATO 

N. 5 / DET DEL 20/01/2014 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 7 

 
Oggetto : AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI E 

COLLABORAZIONE PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI - 
VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE ENTRO IL 31/12/2013 

 

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI/ECONOMATO 

 Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 13/03/2013  di nomina a responsabile del 
Settore Tributi – Economato; 

 

 Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 82 del 20/12/2001; 
 

 Visto il regolamento di economato approvato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2003; 
 

 Visto il  Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in 
economia approvato con  delibera di C.C. n. 7 del 08/02/2010;  

 

 Premesso che l’art. 43 della legge n. 449 del 1997 consente a tutte le pubbliche 
amministrazioni 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 migliorare la qualità dei servizi; 

 

 Visto l’art. 119 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede la possibilità in capo 
all’Amministrazione di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione; 

 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 99 del 26/07/2013 con la quale l’amministrazione ha 
manifestato la volontà  di voler attivare una procedura ad evidenza pubblica inerente 
l’individuazione di soggetti pubblici o privati in grado di mettere a disposizione risorse 
per l’acquisizione degli arredi scolastici meglio specificati nell’allegato 1 mediante 
contratti di sponsorizzazione; 

 

 Preso atto della determinazione n. 56 del 29/07/2013 con la quale è stato approvato lo 
schema di avviso pubblico di sponsorizzazione e collaborazione per l’acquisto di arredi 
scolastici le cui offerte dovevano pervenire entro il 19/08/2013; 

 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 103 del 23/08/2013 con la quale l’amministrazione ha 
deciso di riaprire i termini della durata dell’Avviso Pubblico per la ricerca di 
sponsorizzazioni e collaborazioni per acquisto di arredi scolastici stabilendo che la 
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nuova scadenza di presentazione delle offerte sarà il 31/12/2013 entro le ore 11,30 e 
che il  calendario per la valutazione delle offerte è il seguente: 

 18 settembre 2013 per la valutazione delle offerte pervenute entro il 
17/09/2013 

 18 ottobre 2013 per la valutazione delle offerte pervenute entro il 17/10/2013; 

 18 novembre 2013 per la valutazione delle offerte pervenute entro il 
17/11/2013 

 18 dicembre 2013 per la valutazione delle offerte pervenute entro il 
17/12/2013 

 

 

 

 09 gennaio 2014 per la valutazione delle offerte pervenute entro il 
31/12/2013 

 

 Considerato che alla data del 31/12/2013 non sono pervenute offerte per la 
sponsorizzazione e collaborazione per acquisto di arredi scolastici; 

 

 

DETERMINA 

 

 Di prendere atto che alla data del 31/12/2013 non sono pervenute offerte per la 
sponsorizzazione e collaborazione per acquisto di arredi scolastici; 

 

 

 

 

 

Zelo Buon Persico 20/01/2014 

 

 

     

       IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI/ECONOMATO 

Marina Parazzoli 

 

 

 
 Il Responsabile 
  MARINA PARAZZOLI 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 
 


