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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

 

Premesso : 

 

che la città di Biella organizza un calendario di eventi estivi nell'ambito del programma "Estate 

nel cuore di Biella"; 

che la Biblioteca Civica partecipa all'iniziativa con una serie di incontri con gli Autori in corso di 

definizione, anche al fine di valorizzare e promuovere la nuova sede realizzata in Piazza Curiel e 

recentemente inaugurata; 

  

  

visti: 

- la proposta di sponsorizzazione ricevuta dalla Birreria Biellese-Caffè Vergnano di Biella in data 

17/05/2016, la quale, stante la vicinanza rispetto alla sede della Biblioteca (i locali sono 

dirimpettai), propone una collaborazione nell'ambito della promozione di eventi culturali;  

- l'art. 19 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), in forza del 

quale è consentito negoziare contratti di sponsorizzazione di importo non superiore a 

40.000,00 Euro senza procedere a preventive pubblicazioni; 

  

ritenuta la proposta di cui sopra meritevole di accoglimento, in quanto può consentire al 

Comune di sgravarsi da alcuni oneri relativi alle spese di ospitalità per i protagonisti degli 

incontri con gli Autori; 

  



rilevato altresì che l'accoglimento della suddetta proposta non genera alcun diritto di esclusiva 

a favore dello sponsor ma, anzi, lascia aperta a qualsiasi altro operatore economico 

eventualmente interessato la possibilità di proporre analoga sponsorizzazione degli eventi 

culturali promossi e gestiti dal Comune e dalla Biblioteca Civica in particolare; 

 
 

D E T E R M I N A 
  

1.  di accettare la proposta di sponsorizzazione da parte della Birreria Biellese-Caffè Vergnano 

di Biella alle seguenti condizioni: 

•  nell'ambito dell'iniziativa "Incontri con gli Autori" dell'estate 2016, la Birreria Biellese-

Caffè Vergnano offrirà allo scrittore e al moderatore che interverranno all' incontro con 

l'Autore presso la Biblioteca Civica una cena al termine della presentazione, sgravando 

quindi il Comune da tale onere, e veicolerà il materiale pubblicitario 

dell'evento attraverso i propri canali; 

• il Comune consente alla Birreria Biellese-Caffè Vergnano di Biella, in esenzione dal 

pagamento della TOSAP,  di posizionare nello spazio all'aperto adiacente all'ingresso 

della Biblioteca Civica (e, in caso di cattivo tempo, all'interno della Biblioteca stessa) un 

numero di tavolini e di sedie con le modalità e nei limiti indicati volta per volta dalla 

Direzione della Biblioteca, al fine di somministrare a pagamento l'"Aperitivo con 

l'Autore" a quanti dei presenti ne faranno richiesta. I tavolini e le sedie suddetti 

dovranno essere rimossi entro mezz'ora dalla conclusione dell'evento; 

  

 2. di dare atto che dal presente atto non deriva alcun diritto di esclusiva a favore dello 

sponsor. 
 
 
 

          IL DIRIGENTE 

  

(Dott. Mauro Donini) 

 


