COMUNE DI DECOLLATURA
Provincia di Catanzaro
AVVISO
INSERIMENTO LOGHI/MARCHI/BANNER PUBBLICITARI SUL SITO INTERNET
DEL COMUNE DI DECOLLATURA
Il Comune di Decollatura, in base a quanto previsto dalla Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 40 del 29/09/2010, intende realizzare, a titolo sperimentale e per la durata
di 12 mesi dalla data del 15/10/2010, la sponsorizzazione del proprio sito Internet mediante
inserimento sullo stesso, a titolo oneroso, di loghi/marchi/banner pubblicitari e relativi link di
soggetti terzi .
Il rapporto tra l’Amministrazione e lo sponsor verrà formalizzato mediante contratto di
sponsorizzazione da stipularsi ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000.
I soggetti che intendono inserire propri loghi/marchi/banner pubblicitari sul sito internet del
Comune di Decollatura possono manifestare il proprio interesse, presentando apposita istanza
secondo il modello già predisposto e disponibile sul sito internet del Comune.
In relazione alle istanze che verranno presentate dai soggetti interessati ed in particolare alla
tipologia e caratteristiche del logo/marchio /banner pubblicitario da inserirsi sul sito internet
del Comune si precisa che l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si
riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora le stesse siano in contrasto con quanto
al riguardo stabilito all’art. 8 dello schema di contratto di sponsorizzazione (disponibile sul
sito internet del Comune).
Ai fini dell’accettazione delle istanze di inserimento di spazi pubblicitari sul sito Internet del
Comune di Decollatura, esperite preliminarmente le verifiche sopra indicate (che potranno
prevedere il rifiuto della sponsorizzazione), sulla base dell’ordine di arrivo all’ufficio
protocollo del Comune, autorizzerà il prosieguo dell’iter per la pubblicazione del banner,
previa stipula del relativo contratto.
Rispetto a quanto sopra indicato, si precisa che, nel caso in cui pervengano nello stesso
giorno più richieste di inserimento banner pubblicitari rispetto al numero di spazi disponibili,
al fine di determinare l’ordine di accettazione di dette istanze, verrà chiesto ai
soggetti interessati di incrementare il corrispettivo previsto all’art. 5) dello schema di
contratto, adottando come criterio di scelta quello basato sul corrispettivo più vantaggioso per
l’Amministrazione Comunale.
Sulla busta contenente l’istanza di cui sopra dovrà essere riportata la seguente dicitura :
“Richiesta di inserimento spazi pubblicitari sul sito Internet del Comune di Decollatura ”
Detta busta dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Decollatura –
Piazza Perri, 5 - 88041 Decollatura o a mezzo di raccomandata postale o recapitate
direttamente.
Le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Amministrazione.
Informazioni possono essere richieste presso la Segreteria Comunale o contattando:
per gli aspetti di carattere generale/amministrativo e tecnico:
Sig. Cosimo Ermocida tel. 3204387055 –

Il Commissario Straordinario
Dr. Sebastiano Cento
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