
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 427 DEL 04/12/2018

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL DESCO" EDIZIONE 
2018 - ESITO AVVISO PUBBLICO - DETERMINAZIONE ACCOGLIMENTO 
SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Tenuto conto che

• con  determinazione  dirigenziale  n°  291  del  13/09/2018  era  stato  stabilito  di  
procedere all’attivazione di  una procedura finalizzata alla ricezione di  offerte di  
sponsorizzazione  a  sostegno  della  manifestazione  “Il  Desco”  edizione  2018,  
attraverso la pubblicazione di  un avviso pubblico, del relativo disciplinare e  della    
modulistica che di tale atto costituiscono parte integrante;

• a seguito di quanto sopra è pervenuta l'offerta di sponsorizzazione finanziaria dalla 
Banca del Monte di Lucca Spa pari a € 3.688,52 (Iva esclusa);

Valutata attentamente la proposta pervenuta e verificata la regolarità amministrativa della 
stessa;

Ritenuto quindi di procedere alla stipula di un contratto che disciplini la veicolazione del 
marchio della ditta sponsor e i diritti e gli obblighi delle parti in aggiunta a quanto previsto  
dal disciplinare pervenuto firmato unitamente all'offerta di sponsorizzazione;

DETERMINA

1.-  di accogliere la proposta della Banca del Monte di Lucca Spa relativa all'erogazione di 



€ 3.688,52 (Iva esclusa) a titolo di  sponsorizzazione finanziaria della manifestazione Il  
Desco 2018;

2.-  di procedere alla stipula del contratto di cui alle premesse;

3.-  di  prevedere  l'entrata  di  €  3.688,52  (Iva  esclusa)  sul  centro  di  costo  D102  conto  
313027 Ricavi organizzazione fiere manifestazioni e convegni prodotto 2E710102;

4.- di individuare quale responsabile del procedimento il Rag. Aurelio Pesci Capo Ufficio 
Promozione Interna ed Estera.

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

IL SEGRETARIO GENERALE
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