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

Emesso in data  - 7 APR. 2022

Provvedimento N.  0A/34

OGGETTO: Aggiudicazione  -  Avviso pubblico per la  selezione di  sponsor disponibili ad 
eseguire interventi di riqualificazione e manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà 
comunale sita nella piazza via Porticello angolo via Cardinale Dusmet ed alla fornitura e posa 
in  opera  di  arredo  urbano–  superficie  totale  di  circa  mq.  890  - CIG ZD333416E0. - 
Accertamento di entrata e Impegno di spesa.

Direzione Gabinetto del Sindaco Dimostrazione
della disponibilità dei fondi

Bilancio 2022.  Competenze …………………….
Prot. N.  145591   del  - 7 APR. 2022 ……………………………………………………

Art. ……. Lett. ………. Spese per ……………….
………………
Somma
stanziata    ◣                €

La Responsabile del procedimento
P.O. Servizi Amministrativi/Sponsorizzazioni 
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 € …...
…………………………………………………
Visto per l'impegno della spesa e per la regolarità contabile 

Addì, …………………………………2022……

IL RAGIONIERE GENERALE

_____________________



OGGETTO: Aggiudicazione  -  Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  sponsor  disponibili ad 
eseguire  interventi  di  riqualificazione e  manutenzione ordinaria  dell'area  a  verde di  proprietà 
comunale sita nella piazza via Porticello angolo via Cardinale Dusmet ed alla fornitura e posa in 
opera di arredo urbano– superficie totale di circa mq. 890 - CIG ZD333416E0. - Accertamento di 
entrata e Impegno di spesa.

I L   D I R E T T O R E

Premesso che, con proprio provvedimento n°0A/107 del 14 Ottobre 2021, è stata avviata la 
procedura di sponsorizzazione, attraverso avviso pubblico, per la ricerca di soggetti   disponibili a 
realizzare  interventi di riqualificazione  e manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà 
comunale sita nella piazza via Porticello angolo via Cardinale Dusmet ed alla fornitura e posa in 
opera di arredo urbano per una superficie totale di circa mq. 890;

Che, a tal fine, è stato assunto il CIG ZD333416E0;

Rilevato che alla scadenza dell’avviso pubblico, stabilita alle ore 13.00 del 30 ottobre 2021, è 
pervenuta n. 1 (una) offerta di sponsorizzazione proposta dalla  società Italpetroli1 s.r.l. con sede 
legale in  Via di Quarto Annunziata, 57, Roma, C.F. e P.IVA: xxxxxxxxxxx, pec n. 427156 del 30 
ottobre 2021 – ore 12,42;

Considerato che l'art. 5 dell'avviso pubblico di ricerca sponsor prevede, tra l'altro, che: 
-  l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la sponsorizzazione anche nel 
caso in cui pervenga una sola proposta valida, come di non procedere ad alcuna aggiudicazione 
nel caso in cui nessuna proposta venisse ritenuta soddisfacente per nessun motivo;
- nell'ipotesi in cui pervenga una sola offerta, entro il termine e l’orario previsto, la valutazione sarà 
effettuata d'ufficio senza attribuzione di punteggio ;

Preso atto che lo scrivente, coadiuvato dal sotto elencato personale competente per materia:
- arch. Marina Galeazzi – dirigente Servizio Verde Pubblico;
- geom. Mario Monica - responsabile AP U.T.U. della Direzione LL.PP.;
- rag. Patrizia Strazzeri - responsabile P.O. Sponsorizzazioni della Direzione Gabinetto del Sindaco,
nelle sedute dell'11 novembre 2021 e del 23 marzo 2022, ha proceduto ad esaminare la proposta di 
sponsorizzazione e, constatato che la stessa è risultata esaustiva sotto l’aspetto tecnico, qualitativo, 
estetico  ed,  in  particolare,  migliorativo,  ha determinato  di  aggiudicare  la  proposta  di 
sponsorizzazione presentata dalla società società Italpetroli1 s.r.l. come da verbali agli atti d'ufficio;

Acquisita  la  dichiarazione  di esenzione  DURC  nella  forma  prevista  del  D.P.R.  445  del 
28/12/2000;

Acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella 
forma prevista del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

Rilevato che la presente sponsorizzazione realizza economie di spesa per €. 24.931,24, per il 
primo anno, da imputare al contratto a canone della società Multiservizi SpA;

Rilevato, altresì, che trattasi di sponsorizzazione tecnica nella quale:
- lo Sponsor corrisponderà allo Sponsee la fornitura di servizi e beni per una spesa  complessiva di 
€. 24.931,24, comprensiva di IVA, e, a fronte di tale prestazione, lo Sponsee, a
titolo  di  controprestazione  ed  in  forza  dei  reciproci  obblighi  contrattuali,  garantirà  il  ritorno 
pubblicitario;
-  lo  Sponsor provvederà  a  fatturare  al  Comune  di  Catania  la  spesa  sostenuta  per  la 
sponsorizzazione;
-  il  Comune  di  Catania  provvederà  ad  emettere  fattura  di  per  uguale  importo  a  titolo  di 
sponsorizzazione.

Ritenuto di  preordinare  le  fasi  dell’accertamento e  della spesa ex  art.  178-182 del  D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267;



Che, pertanto, si rende necessario:
• accertare la somma di €. 24.931,24, comprensiva di IVA, come segue:
€.  20.435,44 al capitolo 547/0 dell'ultimo bilancio approvato 2021-2023 anno 2022;
€.    4.495,80 al capitolo 970/1;
• impegnare la somma di €. 24.931,24, comprensiva di IVA, come segue:
€.  20.435,44al capitolo 1248/0 dell'ultimo bilancio approvato 2021-2023 anno 2022;
€.    4.495,80 al capitolo 7672/1
a favore della società Italpetroli1 s.r.l. - C.F. e P.IVA: xxxxxxxxxxx.

Dato atto  che l’esigibilità  dell’obbligazione avverrà  entro  l'anno  solare  della  data  di  fine 
lavori (2022);

Visti:
- il del D.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente
- l'art. 6, co. 4 del vigente Regolamento sulla gestione delle sponsorizzazioni

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa, di:

aggiudicare la proposta di sponsorizzazione  presentata dalla  società Italpetroli1 s.r.l., con sede 
legale in Via di Quarto Annunziata, 57, Roma, C.F. e P.IVA: 08103951003, per la realizzazione di 
interventi di  riqualificazione e manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà comunale, 
superficie totale di circa mq. 890, sita nella piazza via Porticello angolo via Cardinale Dusmet ed 
alla fornitura e posa in opera di arredo urbano;
accertare la somma di €. 24.931,24, comprensiva di IVA, come segue:
€.  20.435,44 al capitolo 547/0 dell'ultimo bilancio approvato 2021-2023 anno 2022;
€.    4.495,80 al capitolo 970/1;
impegnare la somma di €. 24.931,24, comprensiva di IVA, come segue:
€.  20.435,44al capitolo 1248/0 dell'ultimo bilancio approvato 2021-2023 anno 2022;
€.    4.495,80 al capitolo 7672/1
a favore della società Italpetroli1 s.r.l. - C.F. e P.IVA: xxxxxxxxxxx;
provvedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione a cura dell'Ufficio Sponsorizzazioni ed in 
linea  con  le  disposizioni  dell'art.  8  del  vigente  Regolamento  comunale  sulla  gestione  delle 
sponsorizzazioni;
dare atto che:
-  ai  sensi  del  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e  della Trasparenza e  Piano 
Antifrode  2022/2024  -  Sistema  integrato  di  gestione  dei  rischi  di  corruzione  e  frode  (giusta 
Delibera  di  G.M.  n°  22  del  23/02/2022),  non  sussistono  conflitti  di  interesse  nella  presente 
procedura;
-  copia  del  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  al  Gruppo  di  lavoro  per  l’attuazione  e  il 
controllo della regolarità amministrativa, di cui alla Deliberazione del C.C. n. 15/2013;
- 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;
- gli atti richiamati nel presente provvedimento sono depositati all'interno del fascicolo d'ufficio;
trasmettere il  presente  atto, per  opportuna  competenza  e/o  conoscenza,  alle  direzioni  sotto 
indicate:
- Direzione Ragioneria Generale;
- Direzione Politiche per l'Ambiente – Servizio Verde Pubblico
- Direzione LL.PP.
- Direzione PM
notificare il  presente  atto  all’Ing.  Marc’Antonio  Liotta nella  qualità  di  Delegato 
dall'Amministratore  Unico  della  società  Italpetroli1  s.r.l. al  seguente  indirizzo  pec: 
italpetrolil@pec.it

Il Direttore
F.TO Dott. Giuseppe Ferraro
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