
 

 

COMUNE DI ANDRANO 
Provincia di Lecce 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Progetto “Giovani della Terza Età” 

 
RICERCA SPONSORIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

 

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 5 del 17.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto “Giovani della Terza Età”, da finanziarsi con il reperimento di appositi 

sponsor secondo la normativa vigente e/o con fondi del bilancio comunale; 

 

Pertanto 

 

QUESTA AMMINISTRAZIONE È ALLA RICERCA DI SOGGETTI SPONSORIZZATORI 

DEL PROGETTO, CON PRESTAZIONI DI NATURA PECUNARIA LIBERA.   

 

 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la 

disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati. 

 

La prestazione richiesta allo sponsor è di natura pecuniaria libera e la durata del contratto verrà 

negoziata tra le parti in ragione dell’intervento proposto e dell’ammontare dell’offerta; 

 

Possono presentare offerta sia soggetti pubblici che privati. L’Amministrazione comunale si riserva 

di valutare le offerte pervenute; 

 

L’offerta di sponsorizzazione dovrà essere presentata in forma scritta con l’indicazione del 

corrispettivo, accompagnata di autocertificazione, secondo l’allegato modello. 

 

A titolo di controprestazione l’Amministrazione si impegna a veicolare il nome ed il segno 

distintivo dello sponsor nell’attività di ginnastica dolce prevista dal progetto “Giovani della Terza 

Età”.    

 

Nello svolgimento delle reciproche attività dovrà essere esclusa ogni forma di conflitto di interesse; 

ove ciò non si verificasse, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal 

contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 



 

L’Amministrazione comunale acconsente che lo sponsor rechi nelle forme d’uso il proprio 

intervento di sponsorizzazione, indicando il nome, la ditta, il logo o il marchio. 

 

L’offerta, redatta in lingua italiana, va sottoscritta dal rappresentante legale e fatta pervenire in 

busta chiusa, recante il “mittente” e l’indicazione “offerta sponsorizzazione Progetto Giovani della 

Terza Età, al Comune di Andrano – Ufficio Protocollo, con qualsiasi mezzo idoneo entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 31.01.2020.- 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa - sociale procederà all’accettazione con Determinazione a 

cui seguirà la sottoscrizione del relativo contratto. 

 

Ogni maggiore o ulteriore informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento Dott. 

Riccardo Palma, Responsabile dell’Area I “Amministrativa-sociale” durante l’orario d’ufficio – tel. 

0836/1901019 – o richiesta per e-mail all’indirizzo: suap@comune.andrano.le.it 

 

 

Andrano, 21.01.2020 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa sociale 

Dr. Riccardo Palma 

 


