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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 358 |del 12-04-2018| 

 

Oggetto:  Assisi città di tappa giro d'Italia 2018. Determinazione tariffe di sponsorizzazione 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; 
 
la DD n. 312 del 28-03-2018 con la quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta di cui sopra, è stato 
approvato l’avviso di manifestazione di interesse alla sponsorizzazione degli eventi e manifestazioni sportive 
correlate al Giro d’Italia, al fine di reperire fondi a sostegno delle iniziative; 
 
RITENUTO opportuno predisporre un piano di offerta pubblicitaria quantificando le tariffe di 
sponsorizzazione ed individuando un carnet di spazi all’interno della brochure eventi che sarà pubblicata 
sulla pagina del sito turistico Visit-Assisi.it e sponsorizzabili come segue: 

 €. 1.000,00 spazio pubblicitario intera pagina su Brochure eventi; 

 €. 400,00 spazio pubblicitario su un terzo di pagina su Brochure eventi; 

 €. 300,00 spazio pubblicitario su un quarto di pagina su Brochure eventi; 

 €. 200,00 spazio pubblicitario su un sesto di pagina su Brochure eventi 
 
RITENUTO altresì di approvare lo schema di contratto di sponsorizzazione per le iniziative di cui la 
precedente punto; 
 
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 piano dell’offerta pubblicitaria, come in premessa determinato e precisamente: 

 €. 1.000,00 spazio pubblicitario intera pagina su Brochure eventi; 

 €. 400,00 spazio pubblicitario su un terzo di pagina su Brochure eventi; 

 €. 300,00 spazio pubblicitario su un quarto di pagina su Brochure eventi; 

 €. 200,00 spazio pubblicitario su un sesto di pagina su Brochure eventi; 
 

2. di approvare lo schema di contratto di sponsorizzazione delle manifestazioni correlate al 101° Giro 
d’Italia – Assisi Città di Tappa; 
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3. di dare atto che i proventi delle iniziative sponsorizzate saranno introitate al Bilancio Comunale. 

 

 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 358 del 12-04-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 

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 ad interim 

 Cristina Foiano dott.ssa Patrizia Laloni 


