
VERBALE

Il  giorno  5  (cinque)  del  mese  di  gennaio  2018,  alle  ore  10.00,  presso  la  sede  dell'ufficio 

Sponsorizzazioni della direzione Gabinetto del Sindaco, si riuniscono per la disamina della proposta 

pervenuta in riscontro all'avviso pubblico di ricerca sponsor per la realizzazione di attività legate alla 

riqualificazione e manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà comunale sita  in piazza San 

Francesco di  Paola -  superficie  totale di  circa 980 mq – CIG Z9320FE655, la  responsabile della p.o. 

Servizi Amministrativi della Direzione Gabinetto del Sindaco, rag. Patrizia Strazzeri, e il dirigente del 

Servizio Verde Pubblico dott.ssa Agr. Lara Riguccio.

Accertato che entro  la data di  scadenza dell'avviso, stabilita alle ore  13.00 del  14 dicembre 2017, è  

pervenuta n. 1 (una) offerta di sponsorizzazione proposta dalla società Oasi del Verde srl, con sede in 

piazza Vittorio Veneto, 32, Paternò (CT),introitata al Protocollo Generale dell'Ente il 14 dicembre 2017 al 

n.  457885  -  ore  12,45,  e  verificata  l'integrità  del  plico,  giusto  quanto  previsto  all'art.  4  dell'avviso  

Pubblico, si procede all'apertura dello stesso.

Il plico contiene:

1) scheda offerta/Autocertificazioni  (Allegati A e B debitamente compilati) e controfirmati dal legale 

rappresentante della ditta;

2) copia del documento di identità, in corso di validità, del proponente Sig. Ignazio Di Marco nella 

qualità di Rappresentante Legale della società Oasi del Verde srl;

3) dichiarazione di aver effettuato un sopralluogo nel sito oggetto della sponsorizzazione;

4) dichiarazione d’impegno ad eseguire direttamente gli interventi proposti;

5) proposta di riqualificazione e di manutenzione comprensiva:

a) Relazione tecnica;

b) Grafico planimetrico illustrativo, progetto fotografico e computo metrico per un preventivo di spesa 

pari ad €. 6.768,50.

6) cronoprogramma dei lavori.

Esaminati i documenti sopra elencati e preso atto della conformità della proposta di sponsorizzazione 

che  risponde  esaustivamente  alla  richiesta  dell'Amministrazione  comunale  espessa  con  l'avviso 

pubblico, i presenti concordano di non assegnare punteggio nella considerazione che trattasi di unica 

offerta  e,  quindi,  di  aggiudicare  provvisoriamente  la  sponsorizzazione  per  la  riqualificazione  e 

manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà comunale sita in piazza San Francesco di Paola - 

superficie totale di circa 980 mq, alla società Oasi del Verde srl – P.I. 04769700875, per la durata di un 

anno eventualmente rinnovabile.

Alle ore 10,20 viene chusa la seduta.

L.C.S.

Dott.ssa Agr. Lara Riguccio  F.TO                                     

rag. Patrizia Strazzeri  F.TO                                     


