
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 SUAP-Commercio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 2817    DEL 04/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RICERCA 
SPONSOR PER L’EVENTO “LA SPEZIA E’ SPORT”  

Registro Servizio Proponente : 84 del 03/05/2018

Il compilatore : Sara Madiai

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che è interesse dell'Amministrazione Comunale valorizzare la città con attività di 
richiamo e di animazione che costituiscano un'attrattiva per un vasto pubblico;

- che l’Assessorato allo Sport e Attività Produttive ha deciso di organizzare insieme al 
CONI  la  Festa  dello  Sport  “La  Spezia  E’  Sport”  presso  il  Campo  Sportivo 
“Montagna” nei giorni 25/26/27 maggio 2018; 

- che  per  la  realizzazione  dell’evento  l’Assessorato  ha  intenzione  di  individuare 
sponsor che possano sostenere economicamente o attraverso dotazioni tecniche 
l’evento;

DATO  ATTO  che  l’ufficio  attività  produttive  ha  predisposto  un  avviso  pubblico  di 
manifestazione di  interesse ai  sensi  della linea n 4 ANAC e del  Dlgs 50/2016,  per  la 
ricerca degli sponsor che sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune;

VISTA l’allegata manifestazione di interesse relativa alla sponsorizzazione della festa dello  
sport “La Spezia E’ Sport” 25/26/27 maggio 2018;

VISTO il Testo Unico in materia di Commercio approvato con legge della Regione Liguria  
1/2007 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 59/2010;

VISTO il TULPS - Regio Decreto n. 773 del 1931;



CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  e  di 
demandare  ai  C.d.R.  Sport  e  Commercio  eventuali  provvedimenti  amministrativi  che 
dovessero rendersi necessari

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alle premesse:

Di  avviare  la  procedura  e  l’approvazione  dell’allegato  facente  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento per la Manifestazione di Interesse per la ricerca di  
sponsor per la festa dello sport “La Spezia E’ Sport” per i giorni 25/26/27 maggio 2018 
presso il Campo Montagna che sarà pubblicata l’albo pretorio e sul sito del Comune; 
di  demandare  al  Cdr  Attività  Produttive  e  Sport  i  successivi  eventuali  e  necessari 
provvedimenti;
si precisa che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

La Spezia, li 04/05/2018
Il Dirigente – SUAP-Commercio

Dott.ssa Laura Niggi
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