
VERBALE 
 
 

Il giorno 21 (ventuno) 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, 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, alla data di scadenza dell'avviso stabilita alle ore 13,00 del 16 aprile 2015, è 

pervenuta n. 1 (una) offerta di sponsorizzazione proposta dalla SIBEG S.r.l. – V Strada, 28 

Zona Industriale di Catania, introitata al Protocollo Generale dell'Ente in data 14 aprile 

2015 e verificata l'integrità del plico, giusto quanto stabilito dall'art. 4 dell'avviso, si 

procede all'apertura dello stesso. Al proprio interno viene rinvenuto il seguente contenuto: 

1) Scheda offerta/Autocertificazione (All. A) debitamente compilata e firmata 

dall’Amministratore unico;  

2) Proposta progettuale di sponsorizzazione con allegato computo metrico estimativo 

finalizzato a descrivere la fornitura; 

3) Dichiarazione d’impegno ad effettuare eventuali interventi di manutenzione sui totem 

informativi e sulle transenne per tutta la durata della sponsorizzazione; 

4) Dichiarazione di aver eseguito un sopralluogo nei siti indicati nell’art.1 dell’avviso 

pubblico; 

5) L’indicazione della quantificazione economica della proposta di sponsorizzazione; 

6) L’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti 

al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni; 

I componenti prendono atto che i documenti, di seguito indicati e richiesti nell’Avviso, 

non risultano allegati alla proposta di sponsorizzazione: 

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

2) Cronoprogramma dei lavori, contenente le modalità e la tempistica degli interventi; 



3) Dichiarazione d’impegno ad eseguire direttamente gli interventi, se in possesso dei 

requisiti necessari o, in alternativa, a far eseguire gli interventi a ditte qualificate; 

4) Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale, diretta o in 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; 

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

Trattandosi di unica offerta pervenuta e preso atto che il progetto ha i requisiti per la 

realizzazione di quanto richiesto con il bando, i componenti concordano all'unanimità di 

dare mandato alla P.O. sponsorizzazioni di richiedere la documentazione mancante sopra 

elencata al fine di procedere ad una eventuale aggiudicazione provvisoria, rinviando la 

seduta alle ore 09:30 del 23 aprile 2015. 

La seduta viene sospesa alle ore 10:30. 

L.C.S.  
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