
 

 COMUNE DI CATANIA 
 

Categoria ..........................  

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

Fascicolo ..........................  

 Emesso in data 23 ottobre 2015….. 
 

Provvedimento N. OA/172 
 

OGGETTO: Impegno di spesa di € 182,62 per la registrazione, presso il Tribunale di 
Catania del Giornale Comunale “Catania Comunica”. 
 

 
Direzione Gabinetto del Sindaco 

Dimostrazione 

della disponibilità dei fondi 

P.O. Sponsorizzazioni  

 Bilancio 2014.  Competenze ……………………. 

  

Prot. N. 353300 del 23 ottobre 2015 …………………………………………………… 

 Art. ……. Lett. ………. Spese per ………………. 

 ……………… 

 Somma 

stanziata                    € 

 

Il Compilatore Responsabile P.O 
   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, …………………………………2014…… 

 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

 Dott. Ettore De Salvo 

  

 

 

 

 



 

OGGETTO: Impegno di spesa di € 182,62 per la registrazione, presso il Tribunale di 
Catania del Giornale Comunale “Catania Comunica”. 
 

I L   D I R E T T O R E 
 

Premesso che il Comune di Catania, in attuazione del vigente Regolamento sulla 
gestione delle Sponsorizzazioni ha avviato la procedura, attraverso avviso pubblico, di 
individuazione di Sponsor disponibili alla realizzazione di un giornale comunale a 
diffusione gratuita per la città di Catania; 

 

Rilevato che, a seguito della predetta procedura, è risultata aggiudicataria la ditta 
Lime Edizioni Srl con sede in Milano che, sottoscritto il contratto di Sponsorizzazione, ha 
assunto, tra l'altro, l'onere di nominare i redattori ed il Direttore Responsabile del giornale 
comunale; 

 

Accertato che, con nota n. 245338 del 17 luglio 2015, l'Amministratore delegato della 
ditta Lime Edizioni Srl. ha comunicato di aver affidato l'incarico di Direttore Responsabile 
a giornalista in possesso dei requisiti necessari; 

 

Considerato che l'Amministrazione è proprietaria della testata e che, pertanto, si 
rende adesso necessario procedere, ai sensi della Legge 08/02/1948, n. 47, ad effettuare la 
registrazione del giornale  comunale presso il Tribunale di Catania; 

 

Preso atto che lo sponsor si avvale di ulteriori sponsor per la realizzazione del 
giornale comunale, distribuito gratuitamente alla cittadinanza, e che la mancata 
registrazione dello stesso comporta un risarcimento del danno causato dal mancato 
assolvimento dell'impegno assunto dall'Amministrazione; 

 

Che, pertanto, il mancato impegno della spesa, necessario alla registrazione del 
giornale, reca un danno patrimoniale grave e certo all'Ente; 

 

Accertato atto che, in ordine alle tariffe vigenti, la spesa è quantificata in €. 182,62 di 
cui €. 168,00 da versare sul c/c GU 8904 intestato alla Regione Siciliana per tassa 
Concessione Governativa ed €. 14,62 per la domanda di iscrizione; 

 

Visti: 

• la Legge 07/06/2000, n. 150 recante: “Disciplina delle attività di informazione e 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; 

• la Legge 08.02.1948, n. 47 recante: “Disposizioni sulla Stampa”; 

• l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi di cui in premessa, di: 

−  dare incarico al Provveditore di procedere alla registrazione presso il tribunale di 
Catania del periodico di informazione sull’attività amministrativa comunale 
denominandolo “Catania Comunica” mediante versamento di €. 160,00 sul c/c GU 8904 
intestato alla Regione Siciliana per tassa Concessione Governativa e l'acquisto di una 
marca da bollo di €. 14,62 per la domanda di iscrizione; 

−  impegnare la spesa di €. euro 182,62 al cap. 101, tit. 1, serv. 1. int. 3 del bilancio di 
previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 Il Direttore  
  F.to Dott. Massimo Rosso 
 


