
VERBALE

Il giorno 19 (diciannove) del mese di aprile 2018, alle ore 15.00, presso la sede del Servizio Tutela e 

Gestione del Verde Pubblico della Direzione Ecologia,  si  riuniscono per la disamina della proposta  

pervenuta  in  riscontro  all'avviso  pubblico  di  ricerca  sponsor  per  la  realizzazione  di  interventi  di 

riqualificazione  e  manutenzione  ordinaria  dell'aria  a  verde  sita  nello  spartitraffico  della  zona 

industriale,  uscita  Porte  di  Catania –  superficie  totale  di  circa  1.000  mq  -  CIG  ZCB21C2E1A, 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 31 gennaio 2018 e, con 

nota  n.  47366 del  2  febbraio  2018 prorogata  al  16  febbraio  2018,  è  pervenuta  n.  1  (una)  offerta  di 

sponsorizzazione  proposta  dalla  ditta  Fascetto  Giuseppe,  con  sede  in  via  dei  Platani  6, 

Catania,introitata al Protocollo Generale dell'Ente il 13 febbraio 2018 al n. 59048 - ore 10,50, 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 

ltitolare della ditta;

2) copia del documento di identità, in corso di validità, del proponente Sig. Giuseppe Fascetto nella  

qualità di titolare della ditta Fascetto Giuseppe Trasportii;

3) Relazione tecnica comprensiva;

a) proposta progettuale;

b)computo metrico estimativo;

c) tavole di progetto in scala

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

che  risponde  esaustivamente  alla  richiesta  dell'Amministrazione  comunale  espressa  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'aria a verde sita nello spartitraffico della zona industriale, uscita Porte di 

Catania – superficie totale di circa 1.000 mq -  CIG ZCB21C2E1A,  alla ditta Fascetto Giuseppe – P.I. 

02099740876, per la durata di un anno eventualmente rinnovabile.

Alle ore 16.00 viene chusa la seduta.

L.C.S.

Dott.ssa Agr. Lara Riguccio   F.TO                                    

rag. Patrizia Strazzeri   F.TO                                    


