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Comune di Venezia
Direzione Progettazione ed esecuzione lavori
Settore Musei Viabilità E.B.A.
Servizio Musei
Pdd 2191 del 30/11/2016
OGGETTO: Determinazione a contrattare per la ricerca di uno sponsor per il puro finanziamento
dell’intervento denominato "RESTAURO DEL BALCONE DEI DOGI DI PALAZZO DUCALE
S.MARCO VENEZIA" ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del d. lgs.
50/2016
IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Venezia intende avviare i lavori di restauro del balcone dei Dogi
di Palazzo Ducale a S. Marco Venezia, ormai non procrastinabile, e che, a tal fine, ha già affidato
con determinazione PDD n. 170 del 10 ottobre 2016 i primi lavori di preconsolidamento del manufatto
e contestuale studio del quadro di conservazione dello stesso, ai fini dell'acquisizione dei dati
necessari alla predisposizione del progetto di restauro;
Visto che il conseguente intervento di restauro al momento non è finanziato a carico dei fondi
del Bilancio 2016 e che l'Amministrazione vede con favore l'intervento della società civile nel
contribuire al sostegno della città ed alla sua salvaguardia con la messa a disposizione dei mezzi
finanziari necessari, restando la progettazione e l'individuazione del soggetto incaricato
dell'esecuzione a cura del Comune di Venezia;
Ritenuto di determinarsi a contrattare per addivenire all'affidamento del contratto di
sponsorizzazione tramite puro finanziamento;
Rilevato che è pervenuta un'iniziativa spontanea di sponsorizzazione per il puro
finanziamento del restauro di detto balcone per € 45.000,00;
Ritenuto, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di procedere alla pubblicazione
sul sito internet del Comune di Venezia, stazione appaltante, di apposito avviso con il quale si
comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, avvisando che ogni soggetto
interessato potrà presentare un'offerta migliorativa di sponsorizzazione, per cui la sponsorizzazione
verrà aggiudicata a chi offrirà il valore più alto in assoluto di finanziamento;
Richiamata la bozza di avviso predisposta dal Responsabile del Procedimento, agli atti;
Visto che il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
20162018 con deliberazione n. 147 del 23 dicembre 2015;

Visto che con deliberazione n. 32 del 15/2/2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – PEG 2016/2018;
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29 luglio 2016 è stato approvato
il "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20162018  verifica degli equilibri generali di
bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi";
Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e gli artt. 19 e 32 comma 2 del d. lgs.
50/2016 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
Preso atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 6 c. 2 del Regolamento sul sistema dei
controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;
DETERMINA

1. di determinarsi a contrattare per addivenire all’aggiudicazione del contratto di
sponsorizzazione per puro finanziamento dell'intervento relativo al restauro del balcone dei
Dogi di Palazzo Ducale a Venezia;
2. di prendere atto dell'avvenuta presentazione di una proposta di sponsorizzazione relativa
all'oggetto per € 45.000,00;
3. approvare la bozza di avviso da pubblicare, agli atti;
4. dare mandato al Settore Gare Contratti della Direzione Finanziaria di pubblicare sul sito
Internet del Comune di Venezia l'avviso per la durata di 30 giorni;
Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183
c.7 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Il Dirigente
Ing. Franco Fiorin
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