
 
 

 

 

 

 

           COMUNE DI CAMISANO  
                   Provincia di Cremona  

  

 
 
                 

SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR  

VERBALE APERTURA BUSTE 

 
 L’anno Duemilasedici, il giorno due del mese di Novembre, alle ore quattordici nella sede 

comunale di Piazza Maggiore, 1 – Ufficio Segreteria 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione n. 40  del 25.06.2015 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco  delle attività 

oggetto di sponsorizzazione; 

 con determinazione del Responsabile del Servizio 63  del 19.05.2016  è stato approvato   avviso 

pubblico per selezione ricerca sponsor; 

 l’ avviso pubblico per selezione ricerca sponsor è stato pubblicato dal  26.05.2016  al 

30.10.2016;     

 le  Scadenze per la presentazione delle offerte erano le seguenti: 

 

  

INIZIATIVE DATE STIMATE SCADENZA 

PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

VALORE 

STIMATO 

erogazione borse di 

studio per l’Anno 

Scolastico 2014/2015 

Dicembre 2016 30.10.2016 € 1.500,00 

luminarie natalizie 2015 Dicembre 30.10.2016 €   1.200,00 

fornitura materiale 

sanitario  per 

ambulatorio 

infermieristico e 

assistenza domiciliare 

gestiti da volontari 

2016 30.09.2016 €   500,00 

Eventi ricreativi: 

spettacolo di cabaret 

Settembre 2016  30.07.2016 € 1.500,00 

Segnaletica/sistemazione 

accessi teste fontane 

2016/17 30.09.2016 € 2.500,00 

 

 
 il giorno 02.11.2016 alle ore quattordici nell’ufficio Segreteria, il Segretario Comunale  alla 

presenza di due funzionari del Comune di Camisano: Raciti Maria e Martellosio Eugenia 
Cristina procede all’apertura delle buste contenenti le offerte di sponsorizzazione; 
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 è pervenuta n. 1 busta: 
 

1. Busta presentata dalla L.G. IMPIANTI di Camisano contente l’offerta di 

sponsorizzazione finanziaria per l’iniziativa “ Borse di studio”, che espone 

un’offerta di € 1.000,00 

 
La commissione constata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta. 

 
L’offerte di sponsorizzazione pervenuta  rimane depositate agli atti.  
 
Alle ore quattordici e  quindici minuti il Segretario Comunale  dichiara conclusa la seduta e 
trasmette l’atto alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza. 
 
 

LA COMMISSIONE  
 

Il Segretario Comunale 
Presidente 
F.to Dott.ssa Crescenza Gaudiuso                           
 
   
Il Funzionario Comunale 
F.to Sig.ra Eugenia Cristina Martellosio                    
 
Il Funzionario Comunale verbalizzante  
F.to Sig.ra Maria Raciti                                                
 
 
 
Il presente bando è pubblicato dal 21.11.2016  all’Albo Pretorio del Comune 

Sul sito istituzionale www.comune.camisano.cr.it 
nelle sezioni: 

Bandi e concorsi aperti 

Amministrazione trasparente 

Home page 
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