
 

 COMUNE DI CATANIA 
 

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

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

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

 Emesso in data 1 dicembre 2015….. 
 

Provvedimento N. 0A/193 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di sponsor disponibili alla fornitura e posa in 
opera di n. 2 maxischermi in occasione delle festività natalizie e agatine. Scorrimento 
graduatoria. 
 

 
Direzione Gabinetto del Sindaco 

Dimostrazione 

della disponibilità dei fondi 

P.O. Sponsorizzazioni  

 Bilancio 2015  Competenze ……………………. 

  

Prot. N. 401716 del 1 dicembre 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, …………………………………2015…… 

 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

  

  

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di sponsor disponibili alla fornitura e posa in 
opera di n. 2 maxischermi in occasione delle festività natalizie e agatine. Scorrimento 
graduatoria. 

 
I L   D I R E T T O R E 

 
Premesso che, con proprio provvedimento n°0A/192 del 26 novembre 2015, è stata 

aggiudicata la sponsorizzazione per la fornitura e posa in opera di n. 2 maxischermi in 
occasione delle festività natalizie e agatine, alla società CT Service snc di Landolfo 
Salvatore, con sede legale in Catania, via del Roveto 64; 

 
Rilevato che, con nota n. 397919 del 28 novembre 2015, allegata al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale, la società aggiudicataria CT Service snc ha rassegnato 
la rinunzia alla sponsorizzazione; 

 
Che, pertanto, si rende adesso necessario procedere allo scorrimento della graduatoria 

e, quindi, aggiudicae la sponsorizzazione de qua alla società seconda classificata Vision 
Sicily srl, partita IVA 04899860870  con sede legale  in Tremestieri Etneo (CT, via Carnazza 
43; 

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

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti, di: 
 

 - aggiudicare la sponsorizzazione per la fornitura e posa in opera di n. 2 
maxischermi, in occasione delle festività natalizie e agatine 2015/2016 al secondo 
classificato ditta Vision Sicily srl; 

-  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 alla società Vision Sicily srl con sede legale in Tremestieri 
Etneo (CT, via Carnazza 43).  

 
Il presente atto non comporta spesa 

 

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


