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VERBALE 

Il giorno 2 (due) del mese di marzo 2016, alle ore 12,00, si riuniscono presso l’ufficio Sponsorizzazioni della 

Direzione Gabinetto del Sindaco sita in piazza Duomo 3, i sotto elencati dipendenti per l'esamina della 

proposta di sponsorizzazione di cui al prot. n. 37923 del 2 febbraio 2016 della ditta Caffè Parisi srl di Catania 

e pervenuta in riscontro all’avviso pubblico per la selezione di sponsor disponibili alla manutenzione 

ordinaria dell'area a verde di proprietà comunale adiacente alla rotatoria e all'attività Caffè Parisi sita in in 

via S. Giuseppe la Rena 98/a angolo via s. Maria Goretti, secondo quanto indicato all’art.5 punto 3 

dell’Avviso; 

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. Manifestazione di interesse (All. A) debitamente compilata e corredata da documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, nella qualità di Amministratore; 

2. Copia dell’Avviso pubblico di ricerca sponsor, pubblicato sul sito dell’Ente; 

3. Copia delle prescrizioni tecniche aree a verde, pubblicato sul sito dell’Ente; 

4. Copia dello stralcio fotogrammetrico delle aree, pubblicato sul sito dell’Ente; 

5. Copia delle caratteristiche tecniche del cartello pubblicitario, pubblicato sul sito dell’Ente; 

6. Copia della pagina web dell’Ente dedicata all’avviso di sponsorizzazione.  

Atteso che la proposta è priva della documentazione richiesta dal bando, di seguito elencata: 

- Dichiarazione di sopralluogo del sito oggetto della sponsorizzazione; 

- Dichiarazione d’impegno a nominare ditte qualificate per l’esecuzione dei lavori; 

- Progetto per la riqualificazione e manutenzione ordinaria; 

- Quadro economico degli interventi proposti;  

- Crono programma dei lavori e della tempistica  

la responsabile dell’Ufficio Sponsorizzazione nell’impossibilità di esaminare la proposta per carenza di 

documentazione di cui sopra e prevista all’art.4 dell’Avviso, dichiara  la stessa non conforme e  pertanto il 

risultato è la non ammissione. 

Alle ore 12,30 la seduta viene chiusa. 

L.C.S.  

F.to rag. Patrizia Strazzeri  

F.to dott. Salvatore Malfitana  

F.to sig. Giuseppe Emanuele Previtera  


