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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 312 | del 28-03-2018 | 

 

Oggetto:  Assisi città di tappa giro d'Italia 2018. Avviso pubblico per manifestazioni di interesse alla 
sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive CIG: 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che la Città di Assisi è stata individuata quale sede di partenza della undicesima tappa del 101° Giro 
ciclistico d’Italia prevista il giorno 16 maggio 2018 del Giro d’Italia 2018, con destinazione Osimo; 
 
VISTA la DGC n. 048 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il programma di massima delle iniziative 
correlate per accogliere l’evento di cui al precedente punto; 
 
CONSIDERATO che per l’organizzazione e l’ottimale svolgimento dell’evento occorre un rilevante impegno 
da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità per l’Amministrazione Comunale di sperimentare la ricerca di ulteriori 
fonti di finanziamento, per assicurare una perfetta riuscita dell’evento, attraverso la ricerca di Sponsor a 
sostegno delle varie iniziative/eventi/manifestazioni promosse a corredo del Giro ciclistico d’Italia, 
contenendo in tal modo la spesa pubblica; 
 
RITENUTO opportuno predisporre uno schema di avviso pubblico da pubblicare all’ Albo Pretorioe e sul Sito 
Istituzionale per un periodo di 15 giorni al fine di raccogliere manifestazioni di interesse alla 
sponsorizzazione degli eventi/iniziative/manifestazioni che saranno promosse ; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio proponente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, lo Statuto Comunale 
ed i Regolamenti comunali degli Uffici e dei servizi e per la disciplina dell’utilizzo delle sponsorizzazione da 
parte del Comune; 
 

DETERMINA 

Per quanto esposto:  

1. di approvare il testo dello “Avviso pubblico per sponsorizzazione del 101° Giro ciclistico d’Italia” ed il suo 
Allegato “A”; 

2. di procedere alla pubblicazione dell’avviso per 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito Internet Comunale 

 

  

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del 
Procedimento Il Dirigente 

 Cristina Foiano dott. Rino Ciavaglia 


