= Comune di Forlì =
AVVISO PUBBLICO
PERMANENTE PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE, SPONSORIZZAZIONI

Il Comune di Forlì, ai sensi dell’art. 53 del proprio Codice III, rende noto il proprio
interesse a recepire disponibilità ed a valutare proposte volte a concludere accordi di
collaborazione, convenzioni o contratti di sponsorizzazione, come previsto dall’art. 119 del
D.Lgs. 267/2000, aventi lo scopo di assicurare economie di spesa ed un aumento della
qualità nei progetti e nei servizi erogati al cittadino.
Tali disponibilità e proposte possono essere presentate in ogni tempo da soggetti
pubblici e privati: imprese, associazioni, enti ed organizzazioni varie, e singole persone o
famiglie. Le comunicazioni di disponibilità devono precisare quale sia l’ambito di interesse,
indicandone uno o più fra i seguenti:
-

iniziative culturali, ricreative e sportive

-

iniziative in campo sociale ed educativo

-

valorizzazione museale o del patrimonio pubblico

-

valorizzazione e manutenzione del verde pubblico

-

valorizzazione e manutenzione delle rotonde stradali (per l’elenco delle rotonde
rivolgersi al dr. Gianluca Laghi
tel. 0543 712885)
opere e lavori pubblici

-

altro (da precisare).

Le dichiarazioni di disponibilità vanno presentate alla Direzione Generale del Comune
di Forlì, utilizzando il modulo appositamente predisposto e unito al presente avviso, che
può

essere

scaricato

dal

sito

www.comune.forli.fc.it

,

cliccando

su

Bandi/Avvisi/Gare/Concorsi e quindi selezionando la categoria Avvisi, o essere ritirato
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune, in Piazzetta della Misura n. 5.
Il Comune può decidere di non accettare motivatamente la proposta, in particolare se non ne
ravvisa l’utilità o la congruenza con le finalità istituzionali. La struttura organizzativa che tratterà la
proposta è tenuta a dare risposta al proponente circa l’esito dell’esame effettuato. Gli oneri
finanziari per l’attuazione della proposta di norma saranno interamente a carico del proponente.

Il presente avviso pubblico, approvato con decisione della Giunta Comunale del
29/12/2010 p.g. 747/2011, è pubblicato permanentemente nel sito web dell’Ente (profilo
committente) ed all’albo pretorio on line.
f.to IL SINDACO
Prof. Roberto Balzani

