
 

 COMUNE DI CATANIA 

 

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

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

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

 Emesso in data 4 luglio 2016 

 

Provvedimento n. 0A/97 
 
 

OGGETTO: Procedura di individuazione, tramite avviso pubblico,  di sponsor disponibili  a finanziare 
la realizzazione di interventi di riqualificazione delle mura perimetrali dello Stadio 
“Angelo Massimino” - curva sud-tribuna b - mediante opere di Urban Art. 

 

 
Direzione Gabinetto del Sindaco 

P.O. Sponsorizzazioni 

 

Dimostrazione 

della disponibilità dei fondi 

  

 Bilancio 2016   Competenze …………………… 

Prot. n. 239153 del 4 luglio 2016 ……………………………………………………… 

 Art. ……. Lett. ………. Spese per ……………….. 

 ……………………………………………………… 

 Somma 

stanziata                    € 

 

Il Compilatore: La 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 € ……. 

 ……………………………………………………… 

 Addì, …………………………………2016……… 

 

 Visto per l’impegno della spesa e per la regolarità 

contabile 

 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

  

 ………………………………………………. 

 

 

 



 
 
OGGETTO: Procedura di individuazione, tramite avviso pubblico, di sponsor disponibili a finanziare 
la realizzazione di interventi di riqualificazione delle mura perimetrali dello Stadio “Angelo Massimino” 
- curva sud-tribuna b - mediante opere di Urban Art. 
 

I L  D I R E T T O R E 
 

Premesso che, ai sensi degli artt. 43 della Legge 449/1997 e 119 del D.Lgs. n. 267/2000, le Pubbliche 
Amministrazioni, nel perseguimento degli interessi pubblici, possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati (persone fisiche e/o persone 
giuridiche) ed associazioni, senza fini di lucro, al fine di: 
- realizzare maggiori economie 
- innovare l'organizzazione amministrativa 
- migliorare la qualità dei servizi prestati; 
 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Gestione delle Sponsorizzazioni e le norme 
dettate dall‟art. 19 del  Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e  
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016; 
 

Rilevato che, con atto deliberativo n° 87 del 17.05.2016, la G.M. ha formulato indirizzo per la 
realizzazione dell‟iniziativa promossa dagli autori della pubblicazione “Tutto il Catania minuto per 
minuto”, dalla redazione del programma radiofonico “Quelli del „46”e dal Comitato “Géza Kertész “, 
finalizzata alla riqualificazione delle mura perimetrali dello stadio “Angelo Massimino” (lato via Cifali-
Settore Curva Sud e Tribuna B) con opere raffiguranti le 50 più grandi personalità della storia calcistica 
rossazzurra, risultanti da un sondaggio all'uopo effettuato; 
 

Preso atto che, con nota del 16 giugno 2016 prot. n. 214793, la direzione Urbanistica e Gestione del 
Territorio - Decoro Urbano ha richiesto l'attivazione della procedura di sponsorizzazione per la ricerca di 
soggetti disponibili a finanziare gli interventi de quo, le cui specifiche economiche e condizioni vengono 

riportate nell'avviso pubblico;  
 

Considerato che l'iniziativa mira a preservare una parte significativa dell‟impianto sportivo in 
oggetto da atti di incuria e vandalismo, promuovendo, al contempo, la creatività giovanile e l'arte 
urbana; 
 

Rilevato che la procedura di sponsorizzazione è soggetta 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; 

 

Che, a tal fine, è stato assunto apposito CIG; 
 

Pertanto, nell'intento anche di fornire un servizio alla cittadinanza senza con ciò gravare di costi il 
bilancio comunale, si ritiene opportuno avviare la procedura di sponsorizzazione approvando l'avviso 
pubblico facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in premessa di: 
 avviare la procedura di sponsorizzazione attraverso avviso pubblico, che qui s‟intende approvato, 
di ricerca sponsor disponibili a finanziare la realizzazione di interventi di riqualificazione delle mura 
perimetrali dello Stadio “Angelo Massimino” - curva sud-tribuna b - mediante opere di Urban Art; 

 

 provvedere agli adempimenti consequenziali, in linea con le disposizioni del Regolamento per la 
Gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Catania, a cura della P.O. Sponsorizzazioni. 

 

Il presente atto non comporta spesa. 

  f.to il Vice Capo di Gabinetto Vicario 
           Dr. Gian Luca Emmi 
 

 


