
 

 COMUNE DI CATANIA 
 

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

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

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

 Emesso in data 18 novembre 2015 

 

Provvedimento n. 0A/183 

 
 

OGGETTO: Procedura di individuazione, tramite avviso pubblico, di sponsor disponibili alla 
fornitura e posa in opera di n. 2 maxischermi, nel periodo 28 Novembre 2015 – 13 
Febbraio 2016, in occasione delle festività' natalizie e agatine. 

 

 
Direzione Gabinetto del Sindaco 

Dimostrazione 

della disponibilità dei fondi 

P.O. Sponsorizzazioni  

 Bilancio 2015  Competenze …………………....…. 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

Prot. n. 384794 del 18 novembre 2015 Art. ……. Lett. ………. Spese per ……………….. 

 ……………………………………………………… 

 Somma 

stanziata                    € 

 

Il Compilatore: La 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 € ……. 

 ……………………………………………………… 

 Addì, …………………………………2015……… 

 

 Visto per l’impegno della spesa e per la regolarità 

contabile 

 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

  

                   ………………………………………………. 

 

 



OGGETTO: Procedura di individuazione, tramite avviso pubblico, di sponsor disponibili alla 
fornitura, installazione e posa in opera di n. 2 maxischermi, nel periodo 28 Novembre 2015 – 13 
Febbraio 2016, in occasione delle festività' natalizie e agatine. 

 
I L  D I R E T T O R E 

 
Premesso che, ai sensi degli artt. 43 della Legge 449/1997 e 119 del D.Lgs. n. 267/2000, le 

Pubbliche Amministrazioni, nel perseguimento degli interessi pubblici, possono stipulare 
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati (persone fisiche 
e/o persone giuridiche) ed associazioni, senza fini di lucro, al fine di: 
- realizzare maggiori economie 
- innovare l'organizzazione amministrativa 
- migliorare la qualità dei servizi prestati; 
 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Gestione delle Sponsorizzazioni e le 
norme dettate dall’art.26 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n.163 e s.m.i., recepito dalla Regione Siciliana con Legge n. 12 del 12 luglio 2011; 
 

Considerata la partecipazione numerosa della cittadinanza durante le festività natalizie e 
agatine, l'Amministrazione intende ricercare soggetti privati disponibili alla fornitura e posa in 
opera di n. 2 maxischermi in piazze principali, nel periodo 28 novembre 2015 – 13 febbraio 2016; 
 

Rilevato che la procedura di sponsorizzazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, così come 
modificata dal D.L. n° 187/2010 convertito con Legge  n° 217/2010; 
 

Che, a tal fine, è stato assunto apposito CIG; 
 

Pertanto, nell'intento di fornire un servizio alla cittadinanza senza con ciò gravare di costi 
il bilancio comunale, si ritiene opportuno avviare la procedura di sponsorizzazione approvando 
l'avviso pubblico facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi di cui in premessa: 

 

 avviare la procedura di sponsorizzazione attraverso l'avviso pubblico, che qui 
s’intende approvato, per la ricerca di sponsor disponibili alla fornitura e posa in opera di n. 2 
maxischermi nel periodo 28 novembre 2015 – 13 febbraio 2016, in occasione delle festività' 
natalizie e agatine; 

 

 provvedere agli adempimenti consequenziali, a cura della P.O. Sponsorizzazioni, 
in linea con le disposizioni del vigente Regolamento per la Gestione delle sponsorizzazioni del 
Comune di Catania. 

 

Il presente atto non comporta spesa. 
 

 Per il Direttore 
 Il Vice Capo di Gabinetto 
 Dr. Gian Luca Emmi 


