
VERBALE 2 
 
 

Il giorno 23 (ventitre) del mese di aprile 2015, alle ore 09,30 si riuniscono presso l'Ufficio 

Sponsorizzazioni della Direzione Gabinetto del Sindaco, sito nel Palazzo di Città, giusta 

nota prot. n. 129463 del 18/04/2015 e riconvocazione come da precedente verbale del 21 

(ventuno) aprile 2015, per la valutazione della proposta pervenuta in riscontro all'Avviso 

pubblico di ricerca sponsor disponibili ad eseguire interventi di riqualificazione degli 

itinerari culturali nel centro storico della città di Catania, i Sigg.ri: 

ing. Fabio Finocchiaro – Responsabile A.P. Manutenzioni edilizie: Sport – Scuole – Edifici 

comunali – Cantieri Scuola; 

rag. Patrizia Strazzeri – Responsabile P.O. Sponsorizzazioni; 

geom. Giuseppe Cantarella – Ufficio UTU; 

dott. Carmelo Coco – Responsabile procedimento Decoro Urbano; 

sig. Giuseppe Emanuele Previtera – segretario verbalizzante. 

Accertato che, con nota prot. n. 133138 del 21 aprile 2015 la responsabile P.O. 

sponsorizzazioni ha provveduto a richiedere alla SIBEG S.r.l. la documentazione mancante 

nella proposta di sponsorizzazione di cui al prot. 121878 del 14 aprile 2015; 

Che la SIBEG S.r.l., con plico del 22 aprile 2015, prot. n. 133720, ha trasmesso, ad 

integrazione, i seguenti documenti: 

1) Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dell’offerta, nella 

qualità di Amministratore Delegato SIBEG S.r.l.; 

2) Dichiarazione unica concernente: 

a) Breve illustrazione dell’attività in cui il proponente opera; 

b) Cronoprogramma dei lavori, contenente le modalità e la tempistica degli 

interventi; 

c) Dichiarazione d’impegno a far eseguire gli interventi a ditta qualificata, per 

tutta la durata della sponsorizzazione; 

d) Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale diretta o a carico 

della ditta esecutrice delle istallazioni per tutto quanto possa derivare dalla 

esecuzione dei lavori di scavo, posa in opera degli impianti nonché del 

ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, della loro durata ed, in generale, del 

mantenimento dei manufatti nel suolo e nel sottosuolo pubblico; 

e) Dichiarazione di assunzione di responsabilità e adempimenti inerenti e 

conseguenti al messaggio pubblicitario; 



f) L’accettazione delle condizioni previste nel bando di sponsorizzazione. 

I convenuti, richiamato il precedente verbale del 21 aprile 2015, visti i nulla osta 

dell’Ufficio Traffico Urbano e della P.O. Affissioni e Pubblicità della direzione Ragioneria 

Generale, ed accertato che la proposta di sponsorizzazione è esaustiva per la realizzazione 

della riqualificazione degli itinerari culturali nel centro storico della Città attraverso 

l’installazione di totem informativi e di transenne stradali, aggiudicano provvisoriamente 

alla ditta SIBEG S.r.l. con sede in Catania - V Strada, 28 - Zona Industriale, P.I. 

02793730876, la sponsorizzazione di riqualificazione degli itinerari culturali nel centro 

storico della città di Catania. 

Il presente verbale sarà consegnato al Direttore della Direzione Gabinetto del Sindaco che 

disporrà per gli adempimenti consequenziali. 

La seduta viene chiusa alle ore 10:15. 
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