
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/01494 

 Del: 11/03/2021 

 Proponente: Servizio Eventi Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale 

 

OGGETTO: 

SPONSOR PER INIZIATIVE ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI FIRENZE - ANNI 2021-2023 - 

INDIVIDUAZIONE PWP S.R.L. SPONSOR FINANZIARIO

 

LA DIRIGENTE

 

 

 

Visti:

- la Legge 449/1997, in particolare l’art. 43;

- il D.lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), in particolare artt. 107, 119, 179, 
183;

- il D.lgs. 50/2016 in particolare l’art. 19; 

- le Leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.P.R. 633/1972; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze, e in 
particolare l’art. 23 e il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
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- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

 

Visti altresì: 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2021 del 22/02/2021 con la quale sono stati 
approvati  i  Documenti  di  programmazione  2021/2023:  approvazione  note  di 
aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 114/2020 del 22/04/2020 con cui è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 96 del 10/12/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta 
l’incarico  di  Dirigente  del  Servizio  Eventi,  Manifestazioni  Cittadine  e  Cerimoniale  della 
Direzione Ufficio del Sindaco;

 

 Preso atto che con:

- determinazione dirigenziale (DD) n. 1224/2021 nel rispetto della normativa sopra citata, 
è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per  la  ricerca  di  sponsor  per  iniziative  ed  eventi 
organizzati dal Comune di Firenze anni 2021- 2023;

- in conseguenza di detta DD n. 1224/2021 venivano pubblicati in rete civica (sezione 
Amministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti  –  Avvisi) l’Avviso e la modulistica, 
corredati  da  un  allegato  (all.  A)  con  la  descrizione  delle  singole  iniziative,  che 
l’Amministrazione  ritiene  suscettibili  di  sponsorizzazione  tecnica/finanziaria/mista  da 
parte di operatori economici interessati; 

- l’elenco delle iniziative di cui al citato all. A dell’Avviso, comprende il Torneo del Calcio 
Storico Fiorentino, per la cui descrizione si rinvia alla relativa scheda contenuta nell’all. A 
stesso; 

 

Preso  atto che,  in  risposta  al  citato  Avviso,  si  ritiene  precedibile  con  il  presente 
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provvedimento  l’offerta  di  sponsorizzazione finanziaria  per  la  manifestazione del  Calcio 
Storico Fiorentino presentata da PWP s.r.l. per € 13.789,50 di cui € 2.486,63 di IVA al 22% 
inclusa,  prot.  n.  81860/2021,  allegata  al  presente  atto  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale;

 

Dato atto che detta offerta: 

- è stata formulata nel rispetto di quanto prescritto dall’Avviso, conformemente alla 
modulistica ad esso allegata; 

-  ai  sensi  dell’art.  9  dell’Avviso,  è  stata  esaminata  e  valutata  dall’ufficio  scrivente, 
riscontrando  che  non  ricade  nei  casi  di  sponsorizzazioni  escluse  ai  sensi  dell’art.  3 
dell’Avviso; 

 

Ricordato  che,  ai  sensi  dell’art.  6  dell’Avviso,  al  soggetto  individuato  come  sponsor, 
l'Amministrazione a titolo di controprestazione può garantire, tenendo conto di volta in volta  
dell’entità e della natura della sponsorizzazione, nonché delle caratteristiche dell’iniziativa  
sponsorizzata:

-  presenza  del  proprio  marchio  sui  materiali  ufficiali  di  comunicazione  dell’evento:  
programma, manifesti, locandine, cartella stampa, carta intestata dei comunicati stampa, etc.;  

- presenza del proprio marchio sulla comunicazione promo - pubblicitaria prodotta in relazione  
all’evento (pubblicità sulla stampa, alla radio,  in televisione,  affissione statica e dinamica  
etc.); 

- partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell’evento: conferenza stampa, evento  
inaugurale, ecc.; 

-  diritto  di  associazione,  per  periodi  determinati  da  concordare  con  l’Amministrazione  
Comunale,  dell’immagine  dell’Azienda/Prodotto/Servizio  Sponsor  a  quella  dell’evento  
sponsorizzato  per  proprie  attività  promo  -  pubblicitarie,  che  dovranno  comunque  essere  
concordate  qualitativamente  con l’Ente,  e  i  cui  costi  saranno sostenuti  direttamente  dallo  
sponsor; 

-  diritto  a  realizzare,  secondo  modalità  da  concordare  con  l’Amministrazione  Comunale,  
campagne  di  comunicazione  a  sostegno  dell’evento  sponsorizzato,  valorizzando  
particolarmente il ruolo dello Sponsor; 
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-  diritto,  nei  limiti  da  concordare  con  l’Amministrazione  Comunale,  a  distribuire  propri  
prodotti/materiali  informativi  al  pubblico  contattato  nell’ambito  dell’evento  o  presente  ad  
iniziative a questo correlati, con la presenza di proprio personale presente negli spazi ove si  
tengono dette iniziative, eventualmente allestiti e personalizzati ad hoc; 

- diritto a organizzare iniziative proprie, e per i propri ospiti, correlate all’evento sponsorizzato,  
da concordare con l’Amministrazione comunale in relazione alle caratteristiche delle iniziative  
stesse e al periodo di svolgimento; 

-  diritto,  per  un  periodo  determinato  da  concordare  con  l’Amministrazione  Comunale  e  
secondo limiti definiti dalla stessa, a realizzare e personalizzare oggettistica e merchandising  
a tema dell’evento sponsorizzato; 

- diritto, secondo limiti da definire con l’Amministrazione Comunale, alla diffusione a clienti e  
pubblici  selezionati  di  interesse  dello  Sponsor  di  documentazione  inerente  l’evento  
sponsorizzato; 

- diritto ad utilizzare, per periodi determinati da concordare con l’Amministrazione Comunale,  
immagini e filmati dell’evento in relazione all’attività dello sponsor; 

-  possibilità  di  valorizzare  la  sponsorizzazione  in  spazi  comunicativi  del  Comune  non  
strettamente legati all’evento sponsorizzato; 

- opportunità di distribuire, per un periodo determinato da concordare con l’Amministrazione  
Comunale e secondo limiti definiti dalla stessa, materiali informativi dello Sponsor in punti  
informativi del Comune o negli sportelli turistici della città; 

- facoltà, nei limiti da concordare con l’Amministrazione Comunale, di svolgere eventi propri  
dello  Sponsor  e/o  apporre  manufatti  pubblicitari  (es.  auto  ,veicoli  o  altri  manufatti  in  
esposizione) su suolo pubblico o in ambienti di proprietà del Comune (es. sale monumentali di  
Palazzo Vecchio) secondo modalità coerenti coi regolamenti in materia; In tal caso il canone di  
occupazione del suolo pubblico, a fini agevolativi, verrà determinato sulla base delle “tariffe  
base” di cui al regolamento Cosap del Comune di Firenze. 

 

Considerato che PWP s.r.l., a fronte dell'offerta ha richiesto le seguenti controprestazioni a 
carico del Comune di Firenze:

 

-  presenza  del  proprio  marchio  sui  materiali  ufficiali  di  comunicazione  dell’evento:  
programma, manifesti, locandine, cartella stampa, carta intestata dei comunicati stampa, etc.;  
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- presenza del proprio marchio sulla comunicazione promo - pubblicitaria prodotta in relazione  
all’evento (pubblicità sulla stampa, alla radio,  in televisione,  affissione statica e dinamica  
etc.); 

- partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell’evento: conferenza stampa, evento  
inaugurale, ecc.; 

- diritto, nei limiti da concordare con l’Amministrazione Comunale, a distribuire propri 
prodotti/materiali informativi al pubblico contattato nell’ambito dell’evento o presente ad 
iniziative a questo correlati, con la presenza di proprio personale presente negli spazi ove si 
tengono dette iniziative, eventualmente allestiti e personalizzati ad hoc;

- facoltà, nei limiti da concordare con l’Amministrazione Comunale, di svolgere eventi propri  
dello  Sponsor  e/o  apporre  manufatti  pubblicitari  (es.  auto  ,veicoli  o  altri  manufatti  in  
esposizione) su suolo pubblico o in ambienti di proprietà del Comune (es. sale monumentali di  
Palazzo Vecchio) secondo modalità coerenti coi regolamenti in materia; In tal caso il canone di  
occupazione del suolo pubblico, a fini agevolativi, verrà determinato sulla base delle “tariffe  
base” di cui al regolamento Cosap del Comune di Firenze. 

 

 

Dato atto  che  il  Responsabile  dell’Ufficio  Stampa,  interpellato  in  istruttoria  in  quanto 
competente per materia, ha stimato con nota agli atti dell’ufficio, l’offerta in parola di € 
13.789,50 al lordo dell’Iva 22% congrua e adeguata, ex art. 9 dell’Avviso citato, rispetto alle 
suddette controprestazioni richieste al Comune di Firenze, stimate nel complesso di pari 
valore;

 

Preso atto che l’offerente (sponsor)  ha reso,  unitamente all’offerta,  idonee dichiarazioni 
circa il possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con il Comune di 
Firenze, ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, agli atti d’ufficio; 

 

Considerato,  pertanto,  di  poter  procedere  a  stipulare  con  PWP  s.r.l.  un  contratto  di 
sponsorizzazione c.d. “di puro finanziamento” nel rispetto dell’offerta presentata oltre che 
di  tutti  i  contenuti  prestazionali  dell’Avviso  sopra  citato,  nella  forma dello  scambio  di 
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corrispondenza,  secondo  gli  usi  del  commercio,  ammessa  dall’art.  4  del  Regolamento 
generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

Considerato:

- che la sponsorizzazione di  cui si  verte  comporta per il  Comune (sponsee)  l’obbligo di 
concedere  visibilità  allo  sponsor,  trattandosi  di  attività  commerciale  ai  sensi  del  DPR 
633/1972, e quindi assoggettabile ad IVA nel rispetto degli artt. 1, 4 e 11 di quest’ultimo; 

- e che il Comune di Firenze è obbligato all’emissione di fattura con aliquota IVA 22% (ex 
art. 16 DPR 633/1972); 

 

Considerato,  pertanto,  di  dover procedere,  sul bilancio di  previsione 2021, ai  seguenti 
adempimenti contabili: 

- accertare in entrata sul capitolo n. 29002 la somma di € 2.486,63, cioè l’IVA al 22%, a 
copertura dell’imposta che il Comune di Firenze verserà all’erario in sede di emissione della 
fattura attiva; 

- di accertare e contestualmente impegnare, rispettivamente sul cap. di entrata 34050 – 
(codice creditore n. 66738) correlato al cap. di uscita 127 la somma di € 11.302,87, valore 
imponibile della sponsorizzazione da utilizzare attraverso successivi sub-impegni di spesa 
da assumere al momento dell’individuazione dei prestatori di servizi/fornitori 

per l’organizzazione della manifestazione del Calcio Storico; 

- relativamente alla spesa di € 2.486,63 a titolo di IVA 22% da versare all’erario per la 
fattura  attiva  del  Comune  di  Firenze,  di  importo  imponibile  pari  a  €  11.302,87, 
corrispettivo  della  sponsorizzazione,  che  sarà  emessa  dalla  Direzione  scrivente,  di 
demandare alla Direzione Servizi Finanziari i relativi adempimenti fiscali;

 

Dato atto, inoltre, ai fini di quanto prescritto dall’art. art. 43, c. 1 e 2 della L. 449/1997, 
che col presente provvedimento,  attraverso le  sponsorizzazione descritta,  si  conseguono 
effetti positivi sul bilancio di previsione, determinati dall’introito di somme destinate alle 
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spese  organizzative  della  manifestazione  del  Calcio  Storico  Fiorentino,  spese  che  in 
alternativa  l’Amministrazione avrebbe  dovuto  sostenere  a proprio  carico  sul  bilancio di 
previsione  2021,  cap.  2115  (stanziamento  necessario  per  sostenere  le  spese  di 
rappresentanza, mostre, convegni, soggette alle limitazioni di cui al D.L. 78/2010 conv. con 
Legge 122/2010) e che, al netto degli oneri fiscali che l’Ente deve sostenere a titolo di IVA 
da versare all’erario (per fatturazione attiva), detti effetti sono quantificabili in €11.302,87;

 

Dato atto altresì: 

- che il responsabile che sottoscrive il presente atto  non si trova in situazione di conflitto di 
interessi ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della L. 241/1990, dall’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001 e dall’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, anche con riguardo agli obblighi di 
astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
167/2000 e dell’art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

 

Dato atto  altresì  che,  per  quanto  attiene  la  forma contrattuale  si  procederà mediante 
scambio  di  corrispondenza,  secondo  gli  usi  del  commercio,  nel  rispetto  dell’offerta 
presentata con nota prot. 81860/2021, allegata al presente atto quale sua parte integrante 
e sostanziale, oltre che di tutti i contenuti prestazionali dell’Avviso sopra citato;

 

per le motivazioni fin qui espresse 

 

 

DETERMINA

 

1. per la realizzazione della manifestazione del Calcio Storico Fiorentino di cui all’Avviso 
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pubblicato a seguito della D.D. n. 1224/2021, di individuare PWP s.r.l. come sponsor;

 

2. di individuare le seguenti controprestazioni a carico del Comune di Firenze e a beneficio 
dello sponsor: 

 

-  presenza  del  proprio  marchio  sui  materiali  ufficiali  di  comunicazione  dell’evento:  
programma, manifesti, locandine, cartella stampa, carta intestata dei comunicati stampa, etc.;  

- presenza del proprio marchio sulla comunicazione promo - pubblicitaria prodotta in relazione  
all’evento (pubblicità sulla stampa, alla radio,  in televisione,  affissione statica e dinamica  
etc.); 

- partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell’evento: conferenza stampa, evento  
inaugurale, ecc.; 

- diritto, nei limiti da concordare con l’Amministrazione Comunale, a distribuire propri 
prodotti/materiali informativi al pubblico contattato nell’ambito dell’evento o presente ad 
iniziative a questo correlati, con la presenza di proprio personale presente negli spazi ove si 
tengono dette iniziative, eventualmente allestiti e personalizzati ad hoc;

- facoltà, nei limiti da concordare con l’Amministrazione Comunale, di svolgere eventi propri  
dello  Sponsor  e/o  apporre  manufatti  pubblicitari  (es.  auto  ,veicoli  o  altri  manufatti  in  
esposizione) su suolo pubblico o in ambienti di proprietà del Comune (es. sale monumentali di  
Palazzo Vecchio) secondo modalità coerenti coi regolamenti in materia; In tal caso il canone di  
occupazione del suolo pubblico, a fini agevolativi, verrà determinato sulla base delle “tariffe  
base” di cui al regolamento Cosap del Comune di Firenze. 

 

3. di procedere, sul bilancio di previsione 2021, ai seguenti adempimenti contabili: 

- accertare in entrata sul capitolo n. 29002 la somma di € 2.486,63, cioè l’IVA al 22%, a 
copertura dell’imposta che il Comune di Firenze verserà all’erario in sede di emissione della 
fattura attiva; 

- di accertare e contestualmente impegnare, rispettivamente sul cap. di entrata 34050 – 
(codice creditore n. 66738) correlato al cap. di uscita 127 la somma di € 11.302,87, valore 
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imponibile della sponsorizzazione da utilizzare attraverso successivi sub-impegni di spesa 
da assumere al momento dell’individuazione dei prestatori di servizi/fornitori 

per l’organizzazione della manifestazione del Calcio Storico; 

- relativamente alla spesa di € 2.486,63 a titolo di IVA 22% da versare all’erario per la 
fattura  attiva  del  Comune  di  Firenze,  di  importo  imponibile  pari  a  €  11.302,87, 
corrispettivo  della  sponsorizzazione,  che  sarà  emessa  dalla  Direzione  scrivente,  di 
demandare alla Direzione Servizi Finanziari i relativi adempimenti fiscali

 

4.  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  atto  sono  ammesse  le  tutele  di  cui  al  d.lgs. 
104/2010. 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

offerta sponsorizzazione siglato.pdf - d3e9190ca71617702e4578f64cdd9117d3015d6e58078bd7306bfda03d49b0ed

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Carmela Valdevies

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 127 2021/3073 € 11.302,87 - 

2) E 2021 34050 2021/718 € 11.302,87 66738 - PWP

3) E 2021 29002 2021/719 € 2.486,63 66738 - PWP
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria
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