
 

1 di 4 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’AZIENDA IN DATA 26 LUGLIO 2022 

 
Il giorno 26 luglio 2022 alle ore 15.00 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo 
dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dal Presidente con nota prot. n. 0017305 del 21 luglio 
2022, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.). 
 
Presiede in teleconferenza (motivato) l’Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI, Presidente.  
 

- O M I S S I S - 
 
OGGETTO: XX edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada 2022. Provvedimenti. 
(Punto n. 10 dell’O.d.g.) 
 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI (Presidente) (teleconferenza) 
Dott. LUIGI CONTOLINI (Vice Presidente) (teleconferenza) 
Cav. Uff. FABIO DEBORTOLI (teleconferenza) 
Avv. ELENA PANATO (teleconferenza) 
Avv. ANITA VIVIANI (teleconferenza) 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
- 
 
Sono presenti: 
Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale) 
Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione) 

 

• Area/Sezione Proponente: Direzione Generale 
• Area/Sezione Richiedente: Presidenza 
• OGGETTO: XX EDIZIONE DI TOCATÌ, FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI 

GIOCHI IN STRADA 2022. PROVVEDIMENTI. 
• (Punto n. 10 dell’O.d.g.) 
• Allegati: n. 1 – Lettera prot. n. 0010645 del 28/04/2022 (pagg. 3) 
 n. 2 – Mail del 24/05/2022 (pagg. 5) 
 n. 3 – Lettera prot. n. 0012961 del 25/05/2022 (pagg. 3) 
 n. 4 – Decreto n. 159/2010 della Giunta Regionale 

 
Illustra il Direttore Generale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
 
richiamato l’art. 8, comma 3, dello Statuto aziendale; 
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richiamato il “Regolamento spese sponsorizzazione ed erogazioni liberali”, approvato con Delibera AGEC n. 6 
del 18/01/2012 e modificato con Delibera AGEC n. 137 del 23/11/2021; 
 
richiamato il “Regolamento concessione in uso Sala piano terra Palazzo Diamanti”, in vigore;  
 
richiamata la Delibera AGEC n. 161 del 22/12/2022 avente per oggetto “Verona dall’Alto – approvazione delle 
Tariffe di concessione d’uso esclusivo Torre dei Lamberti e Funicolare di Castel San Pietro”; 
 
vista la richiesta dell’Associazione Giochi Antichi (A.G.A.), prot. n. 0010645 del 28 aprile 2022 (All. 1); 
 
vista la risposta via e-mail di AGEC del 24/05/2022, inviata a seguito di quanto emerso durante la seduta del 
C.d.A. del 10 maggio 2022 (All. 2); 
 
vista l’integrazione alla richiesta presentata dall’Associazione Giochi Antichi (A.G.A.), prot. n. 0012961 del 25 
maggio 2022 (All. 3); 
 
rilevato che l’attività richiesta ad AGEC per la XX edizione del Tocatì 2022 possa rientrare nella definizione di 
Sponsorizzazione secondo quanto previsto da richiamato Regolamento spese sponsorizzazione ed erogazioni 
liberali; 
 
accertata la natura giuridica di “Associazione” dell’Associazione Giochi Antichi (A.G.A.) come da Decreto n. 
159/2010 della Giunta Regionale (All. 4); 
 
considerato che l’Associazione A.G.A. ha confermato, con lettera prot. n. 0012961 del 25/05/2022 (v. All. 3), 
la disponibilità ad assumere l’impegno di inserire il logo AGEC istituzionale nella pagina Partner del sito 
dedicato (www.tocatì.it), nell’aletta del programma della manifestazione, all’interno della App del festival e 
sulla mappa del festival distribuita in tutta Italia, e che la richiesta è quindi da intendersi come 
sponsorizzazione (di cui all’art. 2 del “Regolamento Spese di Sponsorizzazione ed Erogazioni Liberali” 
approvato dal CdA con Delibera n. 6 del 18/01/2012 e modificato da CdA con Delibera n. 137 del 23/11/2021), 
pertanto AGEC potrà erogare fino ad un massimo di € 5.000,00; 
 
rilevato che, durante un incontro tra AGEC e l’Associazione A.G.A. avvenuto in data 13 luglio 2022, 
l’Associazione stessa ha manifestato un interesse affinché AGEC, nei limiti previsti dal richiamato 
Regolamento Aziendale, potesse svolgere anche soltanto uno dei servizi e/o attività richieste con la propria 
nota prot. n. 0012961 del 25 maggio 2022 (v. All. 3); 
 
valutato, con l’apporto degli Uffici Aziendali che AGEC si rende disponibile a svolgere, in relazione alla XX 
edizione del Tocatì 2022, Festival Internazionale dei Giochi in strada, i seguenti servizi e le seguenti attività 
che si elencano e che sono state condivise anche con l’Associazione A.G.A. durante l’incontro del 13 luglio 
2022: 
− predisposizione presso il Cortile di Castelvecchio, il giorno venerdì 16 settembre 2022, di un aperitivo per 

massimo 200 persone comprensivo di allestimento e disallestimento degli spazi, fornitura di derrate e 
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bevande, preparazioni dei pasti, effettuazione del servizio a buffet con personale qualificato, fornitura di 
tavoli, tovagliato, posateria, stoviglie e coperture esterne. 

      Il costo stimato per tale evento risulta il seguente: 
Costo aperitivo c/o Cortile Castelvecchio per 200 ps € 2.963,00 oltre iva 10% 
Costo personale Agec – tot. 2 ps x 5 h/cad €     200,00  
Totale costo (oltre iva, ove prevista) € 3.163,00 oltre iva, ove prevista 

 
considerato che, sulla base dei costi sopra esposti, AGEC dovrebbe sostenere per l’erogazione dei servizi di 
cui sopra, l’importo complessivo ammontante ad € 3.163,00 oltre iva, ove prevista; 
 
valutato che l’evento ha una rilevante portata locale, nazionale e finanché internazionale e che l’attività 
richiesta ad AGEC è finalizzata ad evidenziare il nome Aziendale con evidenti ricadute positive nell’ambito 
della promozione commerciale delle attività svolte dall’Azienda stessa; 
 
con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale e a voti unanimi  
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare i seguenti servizi e le seguenti attività che AGEC svolgerà in relazione alla XX edizione del 

Tocatì 2022 a fronte dell’impegno dell’Associazione Giochi Antichi (A.G.A.) di inserire il logo AGEC 
istituzionale nella pagina Partner del sito dedicato (www.tocatì.it), nell’aletta del programma della 
manifestazione, all’interno della App del festival e sulla mappa del festival distribuita in tutta Italia: 
− predisposizione presso il Cortile di Castelvecchio, il giorno venerdì 16 settembre 2022, di un aperitivo 

per massimo 200 persone comprensivo di allestimento e disallestimento degli spazi, fornitura di 
derrate e bevande, preparazioni dei pasti, effettuazione del servizio a buffet con personale qualificato, 
fornitura di tavoli, tovagliato, posateria, stoviglie e coperture esterne. 

     Il costo stimato per tale evento risulta il seguente: 
Costo aperitivo c/o Cortile Castelvecchio per 200 ps € 2.963,00 oltre iva 10% 
Costo personale Agec – tot. 2 ps x 5 h/cad €     200,00  
Totale costo (oltre iva, ove prevista) € 3.163,00 oltre iva, ove prevista 

 
2. di subordinare i servizi e le attività di cui al precedente punto 1, alle verifiche ed adempimenti di cui all’art. 

7 del citato “Regolamento spese sponsorizzazione ed erogazioni liberali”, e comunque nel rispetto dello 
stesso; 
 

3. di incaricare il Presidente del C.d.A. di comunicare all’Associazione Giochi Antichi (A.G.A.) il contenuto della 
presente Delibera. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Alla presente DELIBERA viene attribuito il seguente numero: 87/2022. 
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PER L’ESECUZIONE PER CONOSCENZA 
• all’Area Ristorazione ed Eventi / Torre dei Lamberti 

– Funicolare 
• alla Direzione Generale / Staff Direzione 

• alla Direzione Generale 
• all’Area Ristorazione ed Eventi 

 
- O M I S S I S - 
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