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OGGETTO:  Accettazione proposta  di  sponsorizzazione  su  iniziativa  diretta  per eseguire
interventi di decoro urbano e di manutenzione ordinaria della rotatoria ellissoidale sita tra via S.
Maria Goretti e Asse Stradale aeroporto e n. 3 isole circostanti di incanalamento del traffico. 

Direzione Gabinetto del Sindaco
Dimostrazione

della disponibilità dei fondi
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Somma

stanziata                    €

Il Compilatore La Responsabile

                           P.O. Sponsorizzazioni

F.TO   rag. Patrizia Strazzeri

Aggiunta

per storni                   €

                                      €

Dedotta

per storni                   €

                                      €

Impegni

Assunti                      €

Fondo

disponibile                €

Visto ed iscritto a ………...…… N. ………………

de ……… art. …………. lett. …….. nel …………

partitario uscita di competenza l’impegno di € …...

…………………………………………………
Visto per l'impegno della spesa e per la regolarità contabile 

Addì, …………………………………2016……

IL RAGIONIERE GENERALE



OGGETTO:  Accettazione proposta  di  sponsorizzazione  su  iniziativa  diretta  per eseguire
interventi di decoro urbano e di manutenzione ordinaria della rotatoria ellissoidale sita tra via S.
Maria Goretti e Asse Stradale aeroporto e n. 3 isole circostanti di incanalamento del traffico.

I L   D I R E T T O R E

Premesso che, con proprio provvedimento n°0A/92 del 24 giugno 2016, è stata  avviata la
procedura di sponsorizzazione, attraverso avviso pubblico, per la ricerca di sponsor disponibili ad
eseguire interventi di decoro urbano e di manutenzione ordinaria della rotatoria  ellissoidale  sita
tra via S. Maria Goretti  e Asse Stradale Aeroporto e n. 3 isole circostanti di incanalamento del
traffico;

Rilevato che alla scadenza dell'Avviso Pubblico, stabilita alle ore  13,00  del 16 Luglio 2016,
non è pervenuta alcuna proposta di sponsorizzazione;

Preso atto che,  in data 10 settembre 2016 tramite pec n.  315004,  è  pervenuta proposta di
sponsorizzazione presentata dalla Ditta F.lli Di  Martino S.p.A., con sede in Catania, già sponsor
per la riqualificazione e manutenzione dell'area de quo il cui contratto è venuto a scadere il 30
maggio 2016;

Vista  la  documentazione  presentata  e,  nello  specifico,  la  tipologia  degli  interventi
manutentivi  e  di  sistemazione che garantisce  una adeguata  manutenzione dell’area a verde in
questione  consentendone  la  valorizzazione  e  contribuendo  al  decoro  urbano  del  territorio
comunale;

Considerato che la proposta di sponsorizzazione in questione costituisce anche un vantaggio
economico per l'A.C. in quanto consente un risparmio delle spese sostenute per la manutenzione
del verde pubblico 

Che, pertanto, si ritiene convenevole accettare la proposta di sponsorizzazione della Ditta
F.lli Di Martino S.p.A., con sede in Catania, P.I. 01192120879, e demandare agli uffici competenti
gli adempimenti conseguenziali:

Visto l'art. 6, co. 4, del vigente Regolamento sulla gestione delle sponsorizzazioni

Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati di:

-  accettare  la  proposta  di  sponsorizzazione  per  la  realizzazione  di interventi  di  decoro
urbano e di manutenzione ordinaria della rotatoria ellissoidale, sita tra via S. Maria Goretti e Asse
Stradale aeroporto e n. 3 isole circostanti di incanalamento del traffico alla ditta F.lli Di Martino
S.p.A., P.I. 01192120879, con sede legale in Catania, Zona Industriale Piano D'Arci – VI Strada, n. 8;

- provvedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione a cura della P.O. Sponsorizzazioni
ed in linea con le disposizioni dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale sulla gestione delle
sponsorizzazioni.

− notificare  il  presente  atto  al  sig.  Angelo Di  Martino,  Presidente  del  CDA della  F.lli  Di
Martino S.p.A. con sede legale in Catania, Zona Industriale Piano D'Arci – VI Strada, n. 8;

−dare  atto  che il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato,  ai  sensi  del  D.Lgs.
33/2013, nel  sito web del Comune di Catania e all'Albo Pretorio on line.

Il presente atto non comporta spesa

Il Direttore 
F.TO Avv. Giuseppe Spampinato


