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 COMUNE DI CATANIA
Categoria..........................

Classe................................ Provvedimento Dirigenziale
Fascicolo...........................

Emesso in data  24 MAR 2017_…..

Provvedimento N.  0A/57                

OGGETTO: Avviso  Pubblico  per  la  selezione  di  sponsor  disponibili  alla  riqualificazione  e 
manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà comunale sita in via Gelso Bianco - SS192 
CIG Z511C59046  - Aggiudicazione

Direzione Gabinetto del Sindaco
Dimostrazione

della disponibilità dei fondi
Ufficio  Sponsorizzazioni

Bilancio 2017.  Competenze …………………….

Prot. N. 110685    del 24 MAR 2017 ……………………………………………………
Art. ……. Lett. ………. Spese per ……………….
………………
Somma
stanziata                    €

Il Compilatore La Responsabile
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, …………………………………2017……

IL RAGIONIERE GENERALE

_____________________



OGGETTO: Avviso  Pubblico  per  la  selezione  di  sponsor  disponibili  alla  riqualificazione  e 
manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà comunale sita in via Gelso Bianco - SS192 
CIG Z511C59046  - Aggiudicazione

I L   D I R E T T O R E

Premesso che, con proprio provvedimento n°0A/164 del 4 dicembre 2016, è stata avviata la 
procedura  di  sponsorizzazione,  attraverso  avviso  pubblico,  per  la  ricerca  di  soggetti  privati 
disponibili alla riqualificazione e manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà comunale 
sita in via Gelso Bianco – SS192;

Rilevato che, entro la scadenza del bando, stabilita per le ore 13.00 del 22 dicembre 2016, è 
pervenuta  al  n.  454792 del  22  dicembre  2016  -  ore  9:10  -  una  proposta  di  sponsorizzazione 
presentata dalla ditta LIDL ITALIA s.r.l. - Direzione Regionale Misterbianco Contrada Cubba;

Considerato che l'art. 5 dell'avviso pubblico di ricerca sponsor prevede, tra l'altro, che: 
a)  l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la sponsorizzazione anche nel 
caso in cui pervenga una sola proposta valida, come di non procedere ad alcuna aggiudicazione 
nel caso in cui nessuna proposta venisse ritenuta soddisfacente per nessun motivo;
b)  nell'ipotesi in cui pervenga una sola offerta,  entro il termine e l’orario previsto,  la valutazione 
sarà effettuata d'ufficio;

Accertato che l'Ufficio, composto dal personale della P.O. Sponsorizzazioni della direzione 
Gabinetto  del  Sindaco,  con  l'ausilio  del  Dirigente  del  Servizio  Tutela  e  Gestione  del  Verde 
Pubblico,  nelle  sedute  del  5  (cinque)  gennaio e  16  marzo 2017,  ha proceduto  ad esaminare  la 
proposta di sponsorizzazione della ditta LIDL ITALIA s.r.l.  - Direzione Regionale Misterbianco 
Contrada Cubba come da verbali  che si  allegano al  presente  atto  per  farne  parte  integrante e 
sostanziale;

Ritenuto, pertanto, vista la congruità della proposta, di aggiudicare la sponsorizzazione alla 
ditta LIDL ITALIA s.r.l. - Direzione Regionale Misterbianco Contrada Cubba - P.I. 02275030233;

Dato atto che in capo allo scrivente e ai soggetti sottoscrittori del presente atto non sussistono 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in riferimento al presente provvedimento

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, di:

-  aggiudicare, provvisoriamente, la  sponsorizzazione  per  la  riqualificazione  e  manutenzione 
ordinaria  dell'area  a  verde  di  proprietà  comunale  sita  in  via  Gelso  Bianco  –  SS192  CIG 
Z511C59046, alla ditta LIDL ITALIA s.r.l. - Direzione Regionale Misterbianco Contrada Cubba - 
P.I.  02275030233, con sede in Misterbiano (CT);

- provvedere,  previa verifica dei requisiti,  alla stipula del contratto di sponsorizzazione a cura 
dell'Ufficio Sponsorizzazioni ed in linea con le disposizioni dell'art.  8 del vigente Regolamento 
comunale sulla gestione delle sponsorizzazioni;

- notificare il presente atto a:
 Sig.  Antonio Roberto Rapisarda, nella qualità di Procuratore Speciale della ditta LIDL ITALIA 
s.r.l. con sede legale in Arcore (VR), presso la Direzione Regionale Misterbianco - Contrada Cubba 
SP n.54 – KM 1+200;



 Direzione Ecologia -  Servizio Verde Pubblico che  attuerà il controllo della realizzazione della 
sponsorizzazione;
 Direzione Ragioneria Generale per la cura dei successivi adempimenti fiscali. 

 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


