
 

CITTA' DI ERACLEA
Città metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 335      DEL 25/07/2017

OGGETTO:  ACCETTAZIONE  DELLE  SPONSORIZZAZIONI  AVENTI  NATURA 
FINANZIARIA PER IL TRADIZIONALE SPETTACOLO PIROTECNICO DI FERRAGOSTO 
IN ERACLEA MARE ED ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA.

IL RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 29.06.2017 con la quale l’Amministrazione 
rende nota la propria intenzione di organizzare anche per la stagione estiva 2017 il  tradizionale 
spettacolo pirotecnico che si tiene la sera del 15 agosto presso l’arenile della località turistica di 
Eraclea Mare secondo le seguenti specifiche in ordine di precedenza:

A. Realizzazione di uno spettacolo pirotecnico su tre postazioni di lancio, con una spesa di 
circa euro 19.000,00, con onere massimo a carico del Bilancio di Previsione 2017/2019 di 
euro 8.000,00, cui dare copertura con risorse derivanti dall’imposta di soggiorno anno 2017, 
previa verifica contabile, e oneri rimanenti individuati mediante avviso di sponsorizzazione;

B. Realizzazione di uno spettacolo pirotecnico su due postazioni di lancio, con una spesa di 
circa euro 12.500,00, con onere massimo a carico del Bilancio di Previsione 2017/2019 di 
euro 8.000,00, cui dare copertura con risorse derivanti dall’imposta di soggiorno anno 2017, 
previa verifica contabile, e oneri rimanenti individuati mediante avviso di sponsorizzazione;

C. Qualora le  risorse individuate  mediante  avviso di sponsorizzazione risultino insufficienti 
anche per la realizzazione dello spettacolo di cui alla lettera B, lo spettacolo pirotecnico sarà 
organizzato su un’unica postazione di lancio, con una spesa di circa euro 6.000,00, con oneri 
a  carico  del  Bilancio  di  Previsione  2017/2019,  cui  dare  copertura  con  risorse  derivanti 
dall’imposta di soggiorno anno 2017, previa verifica contabile;

VISTA la determinazione Reg. Gen. n. 310 del 04.07.2017 con la quale si dispone di procedere alla 
ricerca  di  soggetti  sponsorizzatori  dello  spettacolo  pirotecnico  di  cui  trattasi  mediante  la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale comunale di un apposito avviso pubblico;

VISTO l’avviso pubblico protocollo n. 15060 del 05.07.2017;

DATO ATTO che sono pervenute all’Ufficio protocollo le seguenti offerte di sponsorizzazione:
 nota protocollo 15797/2017 con la quale la ditta Nature Invest S.r.l., avente sede legale in 

Jesolo via Policeck n. 10/5-6, C.F. 0241431027, partita IVA 02414310272, offre la propria 
sponsorizzazione con un contributo di euro 500,00;

 nota protocollo n.  15835/2017 con la quale  la  ditta  Hotel  Aurora,  avente  sede legale  in 
Eraclea  (VE)  via  Dancalia  n.  86,  partita  IVA  02086250277,  offre  la  propria 
sponsorizzazione con un contributo di euro 409,84;

 nota protocollo n. 15910/2017 con la quale la ditta individuale Agenzia Europa Immobiliare 
di  Vigani  Alessandra,  avente  sede  legale  in  Eraclea  (VE)  via  Dancalia  n.  34,  C.F. 
VGNLSN70L43H823J,  p.IVA  03360380277,  offre  la  propria  sponsorizzazione  con  un 
contributo di euro 245,90;
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 nota protocollo n. 15911/2017 con la quale il Consorzio La Pineta, avente sede legale in 
Eraclea (VE) via Lungomarina, C.F. 93040730272, p.IVA 04172660278, offre la propria 
sponsorizzazione con un contributo di euro 750,00;

 nota protocollo n. 15932/2017 con la quale la ditta individuale Funny Games di Consuelo 
Cavaliere,  avente  sede  legale  in  San  Donà di  Piave  (VE)  via  San Lazzaro  n.  53,  C.F. 
CVLCSL73A43F356P,  p.IVA  03694430269,  offre  la  propria  sponsorizzazione  con  un 
contributo di euro 100,00;

 nota protocollo n. 15944/2017 con la quale l’Associazione La Piramide, avente sede legale 
in Jesolo (VE) via Ca’ Silis n. 9 int. 1, C.F. 93038050279, offre la propria sponsorizzazione 
con un contributo di euro 1.475,41;

 nota  protocollo  n.  16002/2017 con  la  quale  la  ditta  Eraclea  Patrimonio  e  Servizi  S.r.l., 
avente sede legale in Eraclea (VE) piazza Garibaldi n. 54, C.F./p.IVA 03748020272, offre la 
propria sponsorizzazione con un contributo di euro 500,00;

 nota  protocollo  n.  16133/2017 con la  quale  la  ditta  individuale  Bar  Abeti  di  Cecchetto 
Bruna, avente sede legale in Eraclea (VE) via Sepulcri n. 5, C.F. CCCBRN51H51C119Q, 
P.IVA 02154750273, offre la propria sponsorizzazione con un contributo di euro 163,93;

 nota protocollo n. 16149/2017 con la quale la società Sun&Sea Investments s.r.l., avente 
sede legale in Eraclea (VE) via Melidissa n. 50, C.F/p.IVA 04136570274, offre la propria 
sponsorizzazione con un contributo di euro 245,90;

 nota protocollo n. 16420/2017 con la quale la ditta Miramare s.a.s. di Rizza Marina & Co.,  
avente sede legale in Eraclea (VE) via Lungomarina n. 51, p.IVA 02285410276, offre la 
propria sponsorizzazione con un contributo di euro 163,93;

VERIFICATO che:
 le ditte sopra elencate non hanno natura politica, sindacale, religiosa o di dubbia moralità;
 non vi è conflitto di interesse tra l’attività pubblica del Comune di Eraclea e l’attività privata 

esercitata dalle ditte sopra elencate;
 le  sponsorizzazioni  offerte  non  recano  alcun  pregiudizio  o  danno  all’immagine 

dell’Amministrazione comunale e delle sue iniziative;
 le  singole  offerte  di  sponsorizzazione  superano  l’importo  minimo  richiesto  ai  sensi 

dell’articolo 2 dell’avviso pubblico protocollo n. 15060 del 05.07.2017;

DATO ATTO che  la  somma  complessivamente  offerta  ammonta  ad  euro  5.557,00  (iva  22% 
compresa) e consente, pertanto, la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico su due postazioni di 
lancio per il quale si stima una spesa presunta di circa euro 12.500,00, con un onere massimo a 
carico del Bilancio di Previsione 2017/2019 di euro 8.000,00 cui far fronte con risorse derivanti 
dall’imposta di soggiorno anno 2017;

RITENUTO, pertanto,  necessario  accettare  le  proposte  di  sponsorizzazione  di  cui  sopra  e  di 
accertare l’entrata  pari a complessivi euro 5.557,00 (IVA 22% compresa),  al fine di procedere 
all’affidamento del servizio di realizzazione dello spettacolo pirotecnico in oggetto, con la seguente 
imputazione:

 euro 5.557,00 sull’esercizio 2017 capitolo 0307 “Trasferimenti a titolo di sponsorizzazioni”;
 euro 0 sull’esercizio 2018;
 euro 0 sull’esercizio 2019;

RITENUTO,  altresì,  necessario  procedere  alla  sottoscrizione  con  le  ditte  sopra  elencate  del 
contratto di sponsorizzazione in conformità allo schema allegato alla determinazione dirigenziale 
reg. gen. n. 310 del 04.07.2017;
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RICHIAMATI:
 l’art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997 che consente a tutte le pubbliche amministrazioni 

di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati al fine di favorire 
l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché 
una migliore qualità dei servizi prestati;

 l’art. 119 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 rubricato “Contratti di sponsorizzazione, accordi  
di collaborazione e convenzioni”;

 l’art. 19 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 rubricato “Contratti di sponsorizzazione”;
 il  Regolamento  per  la  disciplina  e  la  gestione  delle  sponsorizzazioni  approvato  con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17.04.2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 
12.04.2017; 

VISTO l'art 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parte 2^;

DETERMINA

1. di accettare le seguenti proposte di sponsorizzazione per il tradizionale spettacolo pirotecnico di 
ferragosto presso la località di Eraclea Mare:
- nota protocollo 15797/2017 con la quale la ditta Nature Invest S.r.l., avente sede legale in Jesolo 
via  Policeck  n.  10/5-6,  C.F.  0241431027,  partita  IVA  02414310272,  offre  la  propria 
sponsorizzazione con un contributo di euro 500,00;
- nota protocollo n. 15835/2017 con la quale la ditta Hotel Aurora, avente sede legale in Eraclea 
(VE)  via  Dancalia  n.  86,  partita  IVA  02086250277,  offre  la  propria  sponsorizzazione  con  un 
contributo di euro 409,84;
- nota protocollo n. 15910/2017 con la quale la ditta individuale Agenzia Europa Immobiliare di 
Vigani  Alessandra,  avente  sede  legale  in  Eraclea  (VE)  via  Dancalia  n.  34,  C.F. 
VGNLSN70L43H823J, p.IVA 03360380277, offre la propria sponsorizzazione con un contributo di 
euro 245,90;
- nota protocollo n. 15911/2017 con la quale il Consorzio La Pineta, avente sede legale in Eraclea 
(VE) via Lungomarina, C.F. 93040730272, p.IVA 04172660278, offre la propria sponsorizzazione 
con un contributo di euro 750,00;
-  nota  protocollo  n.  15932/2017  con  la  quale  la  ditta  individuale  Funny  Games  di  Consuelo 
Cavaliere,  avente  sede  legale  in  San  Donà  di  Piave  (VE)  via  San  Lazzaro  n.  53,  C.F. 
CVLCSL73A43F356P, p.IVA 03694430269, offre la propria sponsorizzazione con un contributo di 
euro 100,00;
- nota protocollo n. 15944/2017 con la quale l’Associazione La Piramide,  avente sede legale in 
Jesolo (VE) via Ca’ Silis n. 9 int. 1, C.F. 93038050279, offre la propria sponsorizzazione con un 
contributo di euro 1.475,41;
- nota protocollo n. 16002/2017 con la quale la ditta Eraclea Patrimonio e Servizi S.r.l., avente sede 
legale  in  Eraclea  (VE)  piazza  Garibaldi  n.  54,  C.F./p.IVA  03748020272,  offre  la  propria 
sponsorizzazione con un contributo di euro 500,00;
- nota protocollo n. 16133/2017 con la quale la ditta individuale Bar Abeti di Cecchetto Bruna, 
avente  sede  legale  in  Eraclea  (VE)  via  Sepulcri  n.  5,  C.F.  CCCBRN51H51C119Q,  P.IVA 
02154750273, offre la propria sponsorizzazione con un contributo di euro 163,93;
- nota protocollo n. 16149/2017 con la quale la società Sun&Sea Investments s.r.l., avente sede 
legale  in  Eraclea  (VE)  via  Melidissa  n.  50,  C.F/p.IVA  04136570274,  offre  la  propria 
sponsorizzazione con un contributo di euro 245,90;
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- nota protocollo n. 16420/2017 con la quale la ditta Miramare s.a.s. di Rizza Marina & Co., avente 
sede  legale  in  Eraclea  (VE)  via  Lungomarina  n.  51,  p.IVA  02285410276,  offre  la  propria 
sponsorizzazione con un contributo di euro 163,93;

2. di accertare l’entrata pari a complessivi euro 5.557,00 (cinquemilacinquecentocinquantasette/00) 
(comprensivo di IVA al 22%) a titolo di sponsorizzazioni  di natura finanziaria  dello spettacolo 
pirotecnico sopra citato, con imputazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 nel seguente modo:
- euro 5.557,00 sull’esercizio 2017 capitolo 0307 “Trasferimenti a titolo di sponsorizzazioni”;
- euro 0 sull’esercizio 2018;
- euro 0 sull’esercizio 2019; 

3. di procedere alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione con le ditte sopra elencate in 
conformità allo schema allegato alla determinazione dirigenziale reg. gen. n. 310 del 04.07.2017.

IL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

Eleonora Sovran / INFOCERT SPA

Le  firme  in  formato  digitale  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.Lgs.  
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.

- 4 -


