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DETERMINAZIONE:  INDIZIONE AVVISO DI RICERCA DI SPONSOR  A SOSTEGNO DI 
ATTIVITA` LEGATE ALLA TUTELA, ALIMENTAZIONE, RIPARO  E CURA DELLE 
COLONIE FELINE O DI GATTI LIBERI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 APRILE 2016, MECC.N.2016 01865/110 - ANNO 
2016.  
 

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016, mecc.n. 2016 01865/110 
sono state approvate le linee guida per la ricerca di sponsor a sostegno di attività legate alla tutela, 
alimentazione, riparo e cura delle colonie feline o di gatti liberi presenti sul territorio della Città. 

Tale provvedimento prevede che a seguito della pubblicazione di specifico avviso, a 
cadenza di norma annuale, i soggetti privati interessati a realizzare, a proprie spese e/o a propria 
cura, le suddette attività potranno presentare una proposta di sponsorizzazione che potrà 
riguardare, come previsto dal Regolamento dei contratti, servizi, attività, forniture, iniziative e 
lavori, coprendo in tutto o in parte il costo relativo; la sponsorizzazione potrà consistere sia in un 
esborso in denaro, sia nell'obbligazione di dare o facere da parte dello sponsor. 

Gli interventi oggetto della sponsorizzazione potranno essere attuati dal Comune, cui viene 
versata la somma necessaria, o direttamente dallo "sponsor"  o da ditte specializzate nel settore da 
questi incaricate, aventi i requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in materia, a 
cui lo "sponsor" si affida a sue complete spese.  

Le proposte così pervenute, entro i termini stabiliti dall’avviso di selezione, saranno 
valutate da apposita Commissione all’uopo costituita, così come previsto dal Regolamento dei 
Contratti. In linea generale, la valutazione terrà conto delle qualità dello sponsor in termini di 
fiducia e di immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell’ intervento, del relativo 
valore economico e della convenienza dell’Amministrazione ad acquisirlo nella propria 
disponibilità. 

I soggetti privati interessati otterranno in cambio, per la durata del contratto, un ritorno di 
immagine, come meglio precisato nei singoli contratti di sponsorizzazione che verranno stipulati 
(es. conferenza stampa, pubblicazione sul sito web della Città del proprio logo legato 
all’iniziativa, inserimento del proprio logo sulle strutture oggetto di sponsorizzazione, ecc.).  

Qualora la pubblicizzazione della sua collaborazione avvenga mediante la diffusione in 
qualunque forma di messaggi pubblicitari/promozionali che incidono sul territorio comunale 
ovvero che siano effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi 
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percepibili, lo sponsor dovrà provvedere alla preventiva acquisizione della relativa autorizzazione 
e al pagamento del Canone sulle iniziative pubblicitarie, se dovuto, ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale n. 335.  

Gli interventi potenzialmente oggetto di sponsorizzazione saranno individuati da specifici 
avvisi pubblici ma sarà comunque consentito  agli interessati proporre la sponsorizzazione di 
servizi e attività diverse e l’Amministrazione valuterà la coerenza di tale proposta  con le proprie 
finalità. 

In particolare sull’area dei Giardini Reali, oggetto di recente riqualificazione a seguito di 
protocollo di intesa tra i Musei Reali e la Città, attesa la necessità di ridare vita ai Giardini Reali 
Superiori, è presente una colonia felina dotata di diversi ricoveri (casette) per i gatti che la 
costituiscono. 

Si ritiene pertanto opportuno sostituire tali ricoveri con altri ripari più idonei dal punto di 
vista della coerenza estetica con il rinnovato o rinnovando stato dei luoghi. 

La Deliberazione citata prevede inoltre che “Potranno anche essere conclusi accordi di 

collaborazione direttamente con i soggetti proponenti, nei casi in cui i soggetti privati si 

obblighino alla realizzazione degli interventi  senza corrispettivo; in tal caso si rimanda a quanto 

previsto dal vigente Regolamento dei Contratti all’art. 30; la norma prevede che tali accordi 

siano stipulati con soggetti privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al 

perseguimento di interessi pubblici che escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e 

privata e che comportino risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 

267/2000 e dall'articolo 43 della Legge 449/1997 e s.m.i”.  
 

 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1)  di approvare, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 

2016, mecc.n. 2016 01865/110, immediatamente esecutiva, l’allegato avviso di ricerca 
sponsor (all. 1) per l’anno 2016, finalizzato ad assicurare l’ approvvigionamento di idonei 
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ripari per i gatti componenti le colonie feline in Città e concorrere alle attività previste di  
alimentazione da parte degli affidatari delle colonie feline,  ai sensi degli artt. 29 e 30 del 
Regolamento Contratti;  
sarà comunque consentito  agli interessati proporre la sponsorizzazione di servizi e 
attività diverse e l’Amministrazione valuterà la coerenza di tale proposta  con le proprie 
finalità. 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la regolarizzazione contabile del 
contratto di sponsorizzazione; 
ai fini tributari gli eventuali manufatti, la loro posa su suolo pubblico e le targhette 
eventualmente appostevi con il logo dello sponsor, dovranno essere in regola o 
regolarizzati nel rispetto delle vigenti normative in materia; 

3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del TUEL  e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

4) di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

  . . .    
 
Torino, 10 maggio 2016  IL DIRIGENTE 

Dr.Giuseppe Conigliaro 
 


