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VERBALE 

Il giorno 5 (cinque) del mese di aprile 2016, alle ore 10,00, si riuniscono presso l’ufficio Sponsorizzazioni 

della Direzione Gabinetto del Sindaco sita in piazza Duomo 3, per l'esamina della proposta di 

sponsorizzazione, di cui al prot. n. 111926 del 29 marzo 2016 (ore 11:47), della ditta Enzo Assicurazioni di 

Celano Angela di Catania – P.I. 03864920875, pervenuta in riscontro all’avviso pubblico per la selezione di 

sponsor disponibili alla riqualificazione e manutenzione ordinaria delle due rotatorie site tra la via Caronda - 

via Rosso di San Secondo - via Palazzotto e dell'aiuola situata all'angolo di via Caronda e via Palazzotto, i 

sotto elencati dipendenti: 

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

dott. Salvatore Malfitana – Responsabile del Verde Pubblico. 

sig. Giuseppe Emanuele Previtera – segretario verbalizzante; 

Accertata l'integrità del plico, giusto quanto stabilito dall'art. 4 dell'Avviso, si procede all'apertura dello 

stesso. Al proprio interno viene rinvenuta: 
 

1. Fascicolo dichiarazioni: 

a.  allegato A;  

b. dichiarazione di impegno ed esecuzione opere; 

c. dichiarazione presa visione dei luoghi; 

d. copia documento riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante attività; 

e. camerale. 

2. Fascicolo descrizione delle opere da realizzare; 

3. Fascicolo cronoprogramma dei lavori; 

4. Fascicolo rendering delle aree riqualificate; 

5. Fascicolo prescrizioni tecniche sulla sponsorizzazione aree a verde; 

6. Fascicolo quadro economico estimativo. 

Da un’attenta disamina dei fascicoli, la proposta di sponsorizzazione risulta esaustiva sotto l’aspetto tecnico 

e qualitativo e, pertanto, si concorda di non assegnare punteggio in quanto unica offerta e di aggiudicare,  

provvisoriamente, la sponsorizzazione per la riqualificazione e la manutenzione ordinaria delle due 

rotatorie 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 di Catania – P.I. 03864920875 – 

via Passo Gravina 10, Catania. 

Alle ore 10,30 la seduta viene chiusa. 

L.C.S.  

f.to rag. Patrizia Strazzeri  

f.to dott. Salvatore Malfitana  

f.to sig. Giuseppe Emanuele Previtera  


