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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Avviso di sponsorizzazione finalizzato al finanziamento degli allestimenti e degli 
spettacoli durante le festività natalizie 2017 

 
N. det. 2017/0400/104 
 
N. cron. 2444, in data 31/10/2017  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Visto i seguenti atti: 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019 e nota integrativa”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 15.03.2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2017-2018; 

- la delibera di Giunta comunale n. 70 del 06.05.2016 con la quale è stata approvata la struttura 
organizzativa dell’ente; 

- il decreto del Sindaco n. 26 del 30.09.2016 con il quale è stato confermato al dirigente a tempo 
indeterminato sig.a Patrizia Mauro l’incarico dirigenziale del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, 
Politiche giovanili” con decorrenza dal 1° ottobre 2016 fino alla scadenza del mandato elettivo del 
Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 

- il decreto del Sindaco n. 35 del 23.12.2016 con il quale è stato confermato al dirigente a tempo 
indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore I Affari Generali  fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 

- il provvedimento di sostituzione del Direttore del Settore II a firma del Segretario Comunale  
datato 23 marzo 2017 con il quale viene  individuata  la dott.ssa Flavia Leonarduzzi;  

- la determinazione n. 2079 del 22.09.2017 con la quale  è stato individuato  l’architetto Maria 
Cristina Tullio, architetto paesaggista,  ed incaricato  per la progettazione specifica della 
manifestazione che  si svolgerà in due fasi quella  dell’autunno e quella dell’avvento  per una 
somma complessiva pari ad euro 7.076,10 iva ed imposte  incluse;    
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- la delibera  di Giunta Comunale n. 237 del 13.10.2017 con la quale è stato  approvato il progetto 
su menzionato predisposto dall’arch. Maria Cristina Tullio, approvando anche la collaborazione 
per lo sviluppo del progetto con  le realtà Gea Spa, Pordenone Fiere spa e l’Associazione 
Sviluppo e Territorio ognuna per la propria  competenza ed esperienza; 

Presupposti di fatto e di diritto  
Premesso: 
- che per il periodo natalizio sono previsti numerosi allestimenti a tema nonché una serie di 

iniziative di carattere culturale e di intrattenimento; 
- che si ritiene di individuare, attraverso l’avviso di sponsorizzazione,  dei  soggetti  che possano 

finanziare, sia economicamente sia con offerta di servizi\beni, le iniziative sopraccitate  e più 
precisamente le seguenti attività: 
 Pista di pattinaggio su ghiaccio: installata in piazza XX Settembre e attiva per tutto il periodo 

natalizio. Saranno programmate attività di intrattenimento con associazione sportive del 
territorio e animazioni per bambini e ragazzi. 

 Albero di Natale: sarà addobbato con una ricca illuminazione di luci “led”  l’albero esistente 
in piazza XX Settembre  alto circa 40 m. 

 Copertura palco di piazza XX Settembre: il terrapieno esistente, davanti la Casa del 
Mutilato, sarà coperto da apposita struttura al fine di consentire lo svolgimento di esibizioni,  
concerti nonché la festa di fine anno; 

 Spettacolo di capodanno.  Grande concerto in piazza con musica ed intrattenimento per 
tutti: dj, concerto di gruppo o artista di fama, presentatore/animatore e a mezzanotte 
spettacolo pirotecnico. 

Motivazione 
Considerato, pertanto, di procedere con la procedura di pubblicazione dell’avviso di sponsorizzazione 
allegato alla  presente determinazione;   
 
Riferimenti normativi generali 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale; 

D E T E R M I N A  
 

  per i motivi  in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1) di approvare l’avviso di sponsorizzazione finalizzato al finanziamento degli allestimenti e 
degli spettacoli per le festività natalizie , che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

2) di disporre che l’avviso venga pubblicato sul sito web del Comune, all'albo pretorio dell'Ente, 
venga trasmesso, per la pubblicazione nei relativi siti, ai Comuni di Cordenons, Porcia, San 
Quirino, Roveredo in Piano, Fiume Veneto, Azzano Decimo, Zoppola, Pasiano di 
Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano; 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 
pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”. 
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DICHIARA 

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente; 

La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 31 ottobre   2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
 



 Atto n. 2444 del 31/10/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: FLAVIA LEONARDUZZI
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 31/10/2017 14:15:49
IMPRONTA: 458BB17FFEEC65310E27031BFBD468CA322385A1C277B4EB0AC167266F6ACA04
          322385A1C277B4EB0AC167266F6ACA04193C5FC7E1F6BBC0606C3C96FC5A60F4
          193C5FC7E1F6BBC0606C3C96FC5A60F40B21BCE5E9B77CE2E0DCF88A1F5E5A6A
          0B21BCE5E9B77CE2E0DCF88A1F5E5A6A827B6E50F6ADB49FF295ACB5628B3A16


