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C O M U N E   D I   D E R U T A 
     

PROVINCIA DI PERUGIA 

_____ 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

SVOLGIMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI 

SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DI 

AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA 

“ADOTTA IL VERDE”. 

 

 

PREMESSO CHE: 

 Con Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 01/03/2018 è stata approvata l’iniziativa 

denominata “ADOTTA IL VERDE”, finalizzata alla ricerca, mediante procedura ad 

evidenza pubblica, di soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le 

associazioni senza fini di lucro), che intendano proporsi come Sponsor per le attività di 

manutenzione e valorizzazione di aree verdi pubbliche e di aiuole di rotatorie stradali e 

spartitraffico di proprietà comunale, mediante contratti di sponsorizzazione, in applicazione 

della vigente normativa in materia ed in conformità al “Regolamento per la disciplina delle 

sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture” approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6 del 29/01/2018; 

 Con determina del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 146 del 18/04/2018 è stato 

approvato l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse e relativi allegati 

tecnici/amministrativi necessari per l’organizzazione e l’attuazione della procedura 

dell’iniziativa “ADOTTA IL VERDE”; 

 L’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse, pubblicato sul sito internet istituzionale 

del Comune in data 23/04/2018, all’artico 10 stabilisce che le domande di sponsorizzazione 

dovevano essere presentate entro il giorno 28 maggio 2018; 

 l’articolo 11 del citato avviso pubblico stabilisce che: “L’apertura dei plichi avverrà in 

seduta pubblica che si terrà presso gli uffici comunali dell’Area Tecnica, ubicati in Deruta, 

Piazza Benincasa n 6, in data che verrà successivamente comunicata sul sito internet del 

Comune di Deruta”  

 

Tutto ciò premesso 

SI RENDE NOTO 

 

Che in data 11 giugno 2018 alle ore 10:00 presso la Sala riunioni dell’Area Tecnica di questo 

Comune, sita in Deruta, Piazza Benincasa n. 6, si procederà all’espletamento della procedura per 

l’affidamento mediante contratto di sponsorizzazione del servizio di manutenzione e valorizzazione 

di aree verdi di proprietà comunale nell’ambito dell’iniziativa "Adotta il Verde".  

     

    Deruta, 05 giugno 2018 

AREA LAVORI PUBBLICI 

        Il responsabile 

          Geom. Ricciarelli Marco 

 

 


