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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 225 del 05/12/2018
CONCORSO "IL CONTORNO DECORATO" SECONDA EDIZIONE
2018/2019.
APPROVAZIONE
DELLA
CONVENZIONE
DI
SPONSORIZZAZIONE.

L'anno duemiladiciotto, addì cinque del mese di Dicembre, alle ore 09:30, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Emmanuele Moriggi.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: =
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 05/12/2018

OGGETTO : CONCORSO "IL CONTORNO DECORATO" SECONDA EDIZIONE
2018/2019.
APPROVAZIONE
DELLA
CONVENZIONE
DI
SPONSORIZZAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
•
che con deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 12.09.2018 è stato approvato il
Concorso di arte e decorazione “IL CONTORNO DECORATO” seconda edizione
2018/2019 e il relativo Regolamento;
•
che tale Concorso, propone la realizzazione di decorazioni murali dipinte, in sostituzione di
graffiti e vandalismi visivi, in essere su muri cittadini, attraverso l’intervento di Gruppi
d’Arte formati da studenti e docenti dei Licei Artistici e Scuole d’Arte di Milano e
Provincia, che vogliono aderire all’iniziativa “Il Contorno Decorato”;
•
che il Comitato Contorno Decorato, formato da professionisti del mondo delle arti visive,
del giornalismo, dell’architettura, ha approntato delle schede tecniche da fornire all’Ufficio
Tecnico per la preparazione della base muraria e si occuperà di indicare collegialmente il
tema artistico prescelto ai licei artistici aderenti all’iniziativa, e una volta ricevuto le
proposte artistiche, di selezionare quella vincente da realizzare;
•
che agli istituti, docenti ed allievi vincitori verrà consegnata una targa e/o attestato
benemerenza nel corso di un incontro pubblico per la presentazione delle opere presso Villa
Casati;
•
che la realizzazione delle decorazioni murali vincitrici, sarà realizzata su degli spazi
collocati in via Dalla Chiesa, aventi le seguenti dimensioni indicative m. 2 di altezza e m.
3,95 di lunghezza, dagli allievi prescelti e sarà sponsorizzata per la parte relativa alla
fornitura dei colori e dei materiali necessari da aziende di settore, e per la parte di
assicurazione durante i lavori stessi;
CONSIDERATA la risposta positiva delle scuole che ha visto l’adesione di cinquantaquattro
gruppi/classi, dei seguenti Licei Artistici: Caravaggio di Milano, Brera di Milano, LAO (la officina
dell’arte) di Milano, E. Majorana di Cesano Maderno e Preziosissimo Sangue di Monza;
ATTESO:
•
che la Società DAW Italia GmbH & Co KG, con sede a Milano, in Via del Vecchio
Politecnico, 5, e sede amministrativa e stabilimento a Vermezzo (Milano) in Largo Murjahn,
1, codice fiscale e partita IVA 09879570159, si è resa disponibile a proseguire anche per
quest’anno con la proposta di Sponsorizzazione del Concorso “Il Contorno Decorato”,
secondo una bozza della convenzione di sponsorizzazione che prevede la possibilità di
pubblicizzare la propria attività di produzione e commercializzazione dei propri prodotti e a
divulgare la conoscenza dei segni distintivi propri, usando come veicolo pubblicitario anche
l’attività del Concorso “Il Contorno Decorato” anche mediante l’esposizione di cartelli
pubblicitari del marchio “Caparol” durante tutto il periodo di realizzazione dei dipinti decorazioni murarie e in occasione delle manifestazioni di presentazione delle opere, nonché
alla pubblicazione delle opere artistiche su manifesti, riviste, internet che riterrà opportuno;
•
che tale proposta di sponsorizzazione risponde pienamente agli scopi previsti dall’art. 43
della legge 27.12.1997 n. 449 favorendo l’innovazione culturale e la realizzazione di
economie di spesa;

•

che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del “regolamento per la disciplina e gestione e la
sponsorizzazione approvato con deliberazione n. 48 del 12.7.2007, è consentito il ricorso
all’affidamento diretto per la scelta dello sponsor, “anche con riferimento a particolari
condizioni e proposte di soggetti che hanno sede in loco”;

RILEVATO:
•
che tale sponsorizzazione consiste nella fornitura dei prodotti a marchio “Caparol” utilizzati
per la realizzazione delle decorazioni murali dipinte che verranno forniti gratuitamente dalla
DAW Italia GmbH& Co KG pari all’importo di un massimo di complessivi € 4.000,00.=;
•
che la realizzazione del progetto non comporta per l’Ente alcuna spesa in quanto i costi sono
sostenuti dall’azienda sopraindicata;
•
che le prestazioni avverranno nel rispetto dello schema di convenzione allegato al presente
provvedimento;
RAVVISATA dunque, visti i vantaggi derivanti all’Amministrazione Comunale, l’opportunità e la
convenienza di procedere con l’accettazione dell’offerta di sponsorizzazione, e del relativo contratto
di sponsorizzazione della Società DAW Italia GmbH & Co KG, con sede a Milano, in Via del
Vecchio Politecnico, 5 ;
RITENUTO di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Fabio Scupola,
Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnico-contabile,
allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi dal
Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere espresso dal Segretario Generale in
ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di controlli
interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2015, esecutiva;
A voti unanimi resi nei modi di legge,
CON voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. DI ACCETTARE la proposta presentata dalla Società DAW Italia GmbH & Co KG, con sede a
Milano, in Via del Vecchio Politecnico, 5 , dando atto che l’azienda sponsorizzerà il Concorso “Il
Contorno Decorato” seconda edizione 2018/2019, rivolto alle Licei Artistici e Scuole d’Arte di
Milano e Provincia, che hanno aderito all’iniziativa, ottenendo il diritto di pubblicizzare la propria
attività di produzione e commercializzazione dei propri prodotti, e a divulgare la conoscenza dei
segni distintivi propri, usando come veicolo pubblicitario anche l’attività del Concorso “Il Contorno
Decorato” anche mediante l’esposizione di cartelli pubblicitari del marchio “Caparol” durante tutto
il periodo di realizzazione dei dipinti - decorazioni murarie e in occasione delle manifestazioni di

presentazione delle opere, nonché alla pubblicazione delle opere artistiche su manifesti, riviste,
internet che riterrà opportuno;
3. DI APPROVARE lo schema di convenzione di sponsorizzazione, allegato al presente
formandone parte integrante e sostanziale;
4. DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali, la
sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO :

CONCORSO "IL CONTORNO DECORATO" SECONDA EDIZIONE
2018/2019.
APPROVAZIONE
DELLA
CONVENZIONE
DI
SPONSORIZZAZIONE.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario
Emmanuele Moriggi
Atto sottoscritto digitalmente

