
 

 COMUNE DI CATANIA 
 

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

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

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

 Emesso in data 28 aprile 2016….. 
 

Provvedimento N. 0A/64 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di sponsor disponibili alla riqualificazione e 
manutenzione ordinaria  delle due rotatoria site tra la via Caronda - via Rosso di San Secondo - via 
Palazzotto e dell'aiuola situata all'angolo di via Caronda e via Palazzotto - Aggiudicazione 
 

 
Direzione Gabinetto del Sindaco 

Dimostrazione 

della disponibilità dei fondi 

P.O. Sponsorizzazioni  

 Bilancio 2016.  Competenze ……………………. 

  

Prot. N. 152077 del 28 aprile 2016 …………………………………………………… 

 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, …………………………………2016…… 

 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

 

 _____________________ 

  

  

 



OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di sponsor disponibili alla riqualificazione e 
manutenzione ordinaria delle due rotatoria site tra la via Caronda - via Rosso di San Secondo - via 

Palazzotto e dell'aiuola situata all'angolo di via Caronda e via Palazzotto - Aggiudicazione 
 

I L   D I R E T T O R E 
 

Premesso che, con proprio provvedimento n°0A/30 del 25 febbraio 2016, è stata avviata la 
procedura di sponsorizzazione, attraverso avviso pubblico, per la ricerca di sponsor disponibili 

alla riqualificazione e manutenzione ordinaria delle due rotatoria site tra la via Caronda - via 
Rosso di San Secondo - via Palazzotto e dell'aiuola situata all'angolo di via Caronda e via 
Palazzotto; 

 

Rilevato che, entro la scadenza del bando, stabilita per le ore 13.00 del 30 marzo 2016, è 
pervenuta al n° 111926 del 29 marzo 2016 - ore 11:47 - una proposta di sponsorizzazione presentata 
dalla ditta Enzo Assicurazioni di Celano Angela di Catania; 

 

Considerato che l'art. 5 dell'avviso pubblico di ricerca sponsor prevede, tra l'altro, che:  
a) l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la sponsorizzazione anche nel 
caso in cui pervenga una sola proposta valida, come di non procedere ad alcuna aggiudicazione 
nel caso in cui nessuna proposta venisse ritenuta soddisfacente per nessun motivo; 
b) nell'ipotesi in cui pervenga una sola offerta, entro il termine e l’orario previsto, la valutazione 
sarà effettuata d'ufficio 

 

Accertato che l'Ufficio, composto dal personale della P.O. Sponsorizzazioni della direzione 
Gabinetto del Sindaco, con l'ausilio di personale del Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico 
della direzione Ecologia e Ambiente, nella seduta del 5 aprile, ore 10,00, ha proceduto ad 
esaminare la proposta della ditta Enzo Assicurazioni di Celano Angela di Catania come da verbale  
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la sponsorizzazione alla ditta Enzo Assicurazioni di 
Celano Angela, P.I.03864920875, con sede in Catania, via Passo Gravina 10; 

 

Preso atto che, in esecuzione 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, è stato assunto apposito Smart CIG; 

 

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, di: 
 

- aggiudicare, provvisoriamente, la sponsorizzazione per la riqualificazione e la 
manutenzione ordinaria delle due rotatoria site tra la via Caronda - via Rosso di San Secondo - via 
Palazzotto e dell'aiuola situata all'angolo di via Caronda e via Palazzotto, alla ditta Enzo 
Assicurazioni di Celano Angela, P.I. 03864920875, con sede in Catania, via Passo Gravina 10; 

 

- provvedere, previa verifica dei requisiti, 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 Sig.ra Angela Celano nella qualità di titolare della ditta Enzo Assicurazioni, presso la 
sede legale sita in Catania, via Passo Gravina, 10; 
 al Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico della direzione Ecologia e Ambiente che 
attuerà il controllo della realizzazione della sponsorizzazione; 
 alla Ragioneria Generale per la cura dei successivi adempimenti fiscali.  

 

Il presente atto non comporta spesa 
 

 Il Vice Capo di Gabinetto Vicario 
 f.to dr. Gian Luca Emmi 


