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6° SETTORE SERVIZI CULTURALI
UNITA’ OPERATIVA: Politiche Culturali, Sport, Turismo, Tempo Libero

Prot. n. 7315
Reg. Pubbl. n. 091-09

Vigonza li 17/03/2009

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”, approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 91 del 29.09.2003, nonché il Piano esecutivo di gestione
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 31 dell’11.03.2009
RICERCA SPONSOR
per le rassegne, manifestazioni ed eventi, di seguito descritti:
DENOMINAZIONI
Visite guidate a mostre e musei
Incontri con l’autore

PERIODI
primavera
autunno
primavera
autunno
Archivio autunno

ASSESSORATO UFFICI
cultura
Biblioteca
cultura

Biblioteca

Inaugurazione Teatro e
Quirino De Giorgio
Festa della Biblioteca
primavera
Festival internazionale della musica primavera
“Vigonza festival 2009” seconda
edizione

cultura

Biblioteca

cultura
cultura

Biblioteca
Servizi culturali

Serenando

estate

cultura

Cinema nelle frazioni
Progetto Galileo

estate
autunno

Vigonza strenna
Epifania
Evento estivo tempo libero
Festa dello sport

inverno
inverno
estate
estate

cultura
Pubblica
istruzione
Tempo libero
Tempo Libero
Tempo Libero
sport

Servizi culturali
Biblioteca
Servizi Culturali
Servizi Culturali
Servizi Culturali
Servizi Culturali
Servizi Culturali
Servizi culturali

Il presente avviso è indirizzato a tutti i soggetti pubblici e/o privati che, compatibilmente con la
programmazione di cui sopra, siano interessati a divulgare il proprio marchio e a promuovere la
propria immagine utilizzando come veicolo pubblicitario le rassegne, le manifestazioni e gli eventi
sopra descritte.

Scopo della sponsorizzazione è la realizzazione di maggiori economie e il miglioramento della
qualità dei servizi prestati ai cittadini.
I vantaggi per gli sponsor consistono nella deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazioni
come da risoluzione ministeriale n. 9/204 del 17.06.1992.
I soggetti interessati potranno far pervenire in qualsiasi momento la richiesta di essere contattati dal
Settore Servizi culturali precisando:
a) la denominazione della rassegna, manifestazione od evento che si intende sponsorizzare;
b) la tipologia e le caratteristiche societarie (privato/pubblico, attività esercitata, ecc.);
c) le modalità con le quali si intende sponsorizzare.
Le offerte di disponibilità, non vincolanti per l’Amministrazione Comunale, dovranno pervenire
all’ufficio del Protocollo del Comune.
Successivamente, ed in relazione alla rassegna, manifestazione od evento specificati, saranno
contattati i soggetti proponenti.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune.
Per ogni altra informazione relativa al presente bando, contattare il Settore Servizi Culturali al
numero 0498090327

IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI
f.to Maria Catia Facco
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Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 ex art. 30 D.Lgs 196/2003
VI Settore: Servizi Culturali, Via Arrigoni, 1 – Castello dei Da Peraga Unità operativa: Politiche Culturali, Sport, Turismo, Tempo Libero
Funzionario responsabile del servizio: Catia Facco
Funzionario responsabile del procedimento:
Responsabile dell’istruttoria: Michela Maniero
Orario di ricevimento Ufficio Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo, Tempo Libero: lunedì; martedì,
giovedì 9.00 - 13.00; mercoledì 15.30 - 18.00
Sett. Servizi Culturali: tel. 049/8090325; e-mail: ass.cultura@comune.vigonza.pd.it; fax 049/8099380
Biblioteca : tel. 049/8095857; e-mail : biblio.vigonza@provincia.padova.it
Informagiovani: tel. 049/8090330; e-mail: informagiovani@comune.vigonza.pd.it; fax 049/8099380
Orari di ricevimento Informagiovani: lunedì e mercoledì 15.30 – 18.30; sabato 10.00 – 13.00

