
 COMUNE DI CATANIA
Categoria..........................
Classe................................ Provvedimento Dirigenziale

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

Emesso in data 24 FEB 2017

Provvedimento n._0A/34_____

OGGETTO: Procedura  di  individuazione,  tramite  avviso  pubblico, di  sponsor  disponibili  a 
collaborare alla realizzazione del progetto “Catania, educare al futuro sostenibile”.

Direzione Gabinetto del Sindaco
Dimostrazione

della disponibilità dei fondi
Ufficio Sponsorizzazioni

Bilancio 2017  Competenze …………………....….
………………………………………………………
………………………………………………………

Prot. n. _70388___ del _24 FEB 2017____ Art. ……. Lett. ………. Spese per ………………..
………………………………………………………
Somma
stanziata                    €

Il Compilatore:   La responsabile
   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, …………………………………2017………

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 
collaborare alla realizzazione del progetto “Catania, educare al futuro sostenibile”.

I L  D I R E T T O R E

Premesso  che,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  Comunale  per  la  Gestione  delle 
Sponsorizzazioni e del Nuovo Codice degli Appalti, con provvedimento n° 0A/4 del 13 gennaio 
2016 è stata avviata la procedura di sponsorizzazione per la ricerca di soggetti  interessati  a 
collaborare alla realizzazione del progetto “Catania, educare al futuro sostenibile”;

Accertato che in data 10 Febbraio 2016 è stata pubblicata la dichiarazione di gara deserta 
per mancanza di offerte conformi ai requisiti minimi richiesta nel bando;

Rilevato che, con nota n. 46134 del 7 febbraio 2017, il Direttore Manutenzioni e SS.TT. ha 
richiesto  la  riproposizione  del  bando  de  quo  in  quanto  permane  l'esigenza  per 
l'Amministrazione comunale  di  ricercare  sponsor  per  la  copertura  dei  costi  di  gestione  del 
progetto  “Catania,  educare  al  futuro sostenibile”  che ha coinvolto  gli  Istituti  Scolastici  catanesi 
interessati a realizzare e sperimentare nuovi percorsi didattici e formativi dedicati allo sviluppo 
sostenibile del pianeta;

Preso atto che, per sopravvenute esigenze, sono state apportate modifiche al progetto e, 
pertanto, le spese di gestione che lo sponsor dovrà ricoprire ammontano ad €. 7.000,00;

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;

Dato  atto  che  in  capo  allo  scrivente  e  ai  soggetti  sottoscrittori  del  presente  atto  non 
sussistono  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  in  riferimento  al  presente 
provvedimento;

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

Preso  atto  dell'avviso  pubblico,  facente  parte  integrante  del  presente  atto,  che  qui  si 
approva 

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa, di:

 avviare la  procedura  di  sponsorizzazione attraverso  l'avviso  pubblico,  che  qui  s’intende 
approvato, per la ricerca di sponsor  disponibili a collaborare alla realizzazione del progetto 
“Catania, educare al futuro sostenibile”;

 provvedere agli adempimenti  consequenziali,  a cura dell'Ufficio Sponsorizzazioni,  in linea con le 
disposizioni del vigente Regolamento per la Gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Catania;

 dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel sito 
web del Comune di Catania e all'Albo Pretorio on line.

Il presente atto non comporta spesa.

Il Direttore
F.TO Avv. Giuseppe Spampinato


