
Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI  n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

Nave, 08 maggio 2017
Prot. 5823 1.7 - 12/2014

 SPONSORIZZAZIONE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE
Avviso pubblico

Il Comune ha avviato una campagna per il finanziamento, attraverso il contributo economico di privati, 
dello streaming dei Consigli comunali

Descrizione dell’iniziativa.
Lo streaming, avviato nel 2014, costituisce la punta di diamante del processo di  comunicazione e 
trasparenza  del  Comune  di  Nave e  risulta  essere  stato  visto  da 6.346 persone/contatti  (Fonte: 
google analytics, rilevazione aprile 2017).

Un successo, dovuto  anche alla qualità del servizio, verificabile cliccando su: 
streaming consiglio comunale Nave
 

I costi - gli sponsor 
Per non gravare sul bilancio Comunale*, e quindi sulle tasche dei cittadini, fin dal 2014 abbiamo scelto 
di finanziare lo streaming grazie al contributo di sponsor, fino ad ora Aziende che operano sul mercato 
nazionale ed internazionale.**

Ora vogliamo dare anche ad  imprese locali l'opportunità di:
− veicolare il proprio marchio attraverso questo servizio;
− sostenere  questa  iniziativa,  il  cui  successo  è  dovuto  anche  al  bisogno  di  informazione, 

trasparenza   e  partecipazione  dei  cittadini,  e  che  per  proseguire  ha  la  necessità  di  essere 
finanziata con contributi privati.

Per cui, a fronte di un contributo di sponsorizzazione 600,00 annui al netto dell’IVA/esente IVA***, 
pubblicheremo  il logo dello sponsor durante lo streaming.
La durata del contratto di sponsorizzazione è di 4 anni. Tuttavia, il Comune è disponibile ad accettare 
anche proposte di sponsorizzazioni di contenuto diverso (per importo/durata).
Inoltre la vostra collaborazione sarà pubblicizzata attraverso la newsletter comunale, cui sono 
iscritti circa 1.400 utenti.

Come fare la proposta di sponsorizzazione.
Se intendi sostenere lo streaming del Consiglio del tuo Comune, compila sottoscrivi e trasmetti (anche 
in semplice copia scannerizzata)  il modulo riportato di seguito, possibilmente entro il 30 maggio, alla 

https://www.youtube.com/watch?v=v1nzBL45_Qw&list=PLwaGqcTKLsY7upNBmaB7KVVTn7U4Yhmb6
http://www.comune.nave.bs.it/


seguente email:  amedeo.piotti@comune.nave.bs.it 

Dopo avere  verificato  che le  proposte  di  sponsorizzazione  non comportino  una forma di  conflitto 
d’interesse  tra  attività  pubblica  ed  attività  privata  o   la  trasmissione  di  messaggi  pubblicitari  in 
contrasto con i fini istituzionali  dell’Amministrazione Comunale, procederemo alla formalizzazione 
dell'accordo.

Per informazioni: 
Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (Amedeo  Piotti:  tel:  0302537424-411  e-mail: 
amedeo.piotti@comune.nave..bs.it . 
 

UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
                      (Amedeo Piotti)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa." 

Note:
*Lo  streaming  viene  realizzato  da  una  giovane  azienda  locale  –  Uovo  di  colombo  di  Sarezzo  – 
selezionata  a  seguito  di  un'indagine  di  mercato,  al  costo  di  euro  219,50  a  seduta,  per  un  costo 
complessivo annuo di circa 2.600 euro.
**Gli sponsor attuali sono aziende leader nel rispettivi settori:   Edenred Italia Srl - Nexive - Maggioli 
spa
***Il  versamento  del  contributo  avverà  previa  emissione  di  fattura  annua,  dal  Comune  di  Nave 
(soggetto ad IVA), o direttamente dalla ditta che fornisce il servizio (Esente IVA).

Norme di riferimento
- Art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , 
- Regolamento comunale per la disciplina dei contratti sponsorizzazioni, approvato con delibera C.C. 

n. 37 del 20/05/2003

mailto:amedeo.piotti@comune.nave..bs.it
mailto:amedeo.piotti@comune.nave.bs.it


Al Comune di Nave
Ufficio relazioni con il pubblico
Via Paolo VI, n. 17
25075 Nave (BS)
alla c.a.
Amedeo Piotti
amedeo.piotti@comune.nave.bs.it 

Proposta di sponsorizzazione streaming consiglio comunale

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante della __________________________________________________________

Partita IVA _________________________________ C.F.:__________________________________________

Sede legale ___________________________________________ CAP __________________________

Tel:________________________________________ e-mail/pec_____________________________________ 

visto l’avviso pubblico di sponsorizzazione del Comune di Nave, con la presente, in nome e per conto 

della persona giuridica che rappresenta:

• aderisce alla sponsorizzazione dello streaming consiglio comunale;

• precisa che l’importo della sponsorizzazione è pari ad 

¨- Euro 600,00 annui per 4 anni.

Oppure in alternativa indicare  importo e durata se diversi da quanto sopra riportato

¨-_______________________________________________________

al netto/esente dell’I.V.A., che saranno versati dopo la stipulazione dell'accordo, nei termini indicati 

dall’avviso pubblico;

• dichiara di essere a conoscenza che per tale somma riceverà, dall’Amministrazione Comunale, a 

titolo di controprestazione, quanto previsto nel succitato avviso;

• dichiara  di  conoscere ed accettare  incondizionatamente  il  succitato  avviso e  di  non trovarsi  in 

condizioni che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

• allega fotocopia di documento d’identità;

Lì____________Data___________ Firma del Legale rappresentante

_________________________
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