
Verbale del 28/12/2022 per la procedura comparativa Manifestazione d’interesse per 

Evento “Giovani in Movimento”co-organizzato dalla Consulta Giovanile del Comune 

di Catania. 
 
 L’anno duemilaventidue di giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10,00 presso i locali della 

Direzione ”Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili” di via Leucatia 70, a seguito di 

regolare convocazione in data 19/12/2022 prot. n. 497525 del Direttore, ha luogo la seduta della 

commissione istituita con provvedimento n.10/249 del 22/12/2022 avente ad oggetto: “Costituzione 

commissione di valutazione per la procedura comparativa indetta per la Manifestazione d’interesse per 

Evento “Giovani in Movimento” co-organizzato dalla Consulta Giovanile del Comune di Catania. Nomina 

componenti”. 

 Sono presenti: il Direttore della Direzione P.I. Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio in qualità di Presidente 

della commissione di gara nominata con provvedimento n.10/249 del 22/12/2022, la Dott.ssa Elena Granata 

in qualità di componente di commissione e il Dott. Piersalvo Catania vicepresidente della Consulta. 

 Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Angela Pennisi della Segreteria di Direzione. 

Il Presidente Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio apre la seduta precisando che la stessa ha come fine l’interesse di 

selezionare, mediante procedura comparativa un soggetto che, attraverso la presentazione di proposte 

progettuali, sia in grado di realizzare l’evento “Giovani in Movimento”. 

 Inoltre fa presente che la spesa prevista dal bilancio comunale per i progetti della Consulta Giovanile 

è pari ad un importo di € 10.000,00; 

 Che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Catania dal 15/12/2022 al 

20/12/2022. 

 A questo punto, il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e constata e fa constatare che, entro il 

termine di scadenza, risulta pervenuto in data 20/12/2022 con prot. n. 499711 ed acquisito al sistema, un 

plico virtuale del seguente operatore economico: 

Filenz srls. 

 I componenti rilasciano dichiarazione sostitutiva di certificazione che non sussistono motivi di 

incompatibilità legati ad interessi di qualsiasi natura con riferimento alla presente procedura di gara. 

 Tale dichiarazione viene inserita agli atti della Direzione. 

 Si procede all’apertura della proposta della Manifestazione prodotta dalla Filenz srls per accertare la 

rispondenza con quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

 Nel visionare la documentazione amministrativa, si evidenzia che la presente è completa dei requisiti 

richiesti.  

 La commissione evidenzia che per motivi meramente fiscali, non sarà possibile dare premi in denaro 

come previsto al punto 2 della giornata dello sport e rispettivamente della giornata culturale e sociale. 

 Si passa all’attribuzione del punteggio per come previsto dall’art. 6 e si attribuiscono 70 punti 

complessivi alla proposta presentata.  

 Pertanto, il Presidente ed i vari componenti di gara assegnano l’incarico relativo alla Manifestazione 

d’interesse per l’Evento “Giovani in Movimento” alla Filenz srls.   

 Il Direttore alle ore 11,00 conclude la seduta. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto.     

 

Il verbalizzante                               I Componenti della commissione 

 

F.to Angela Pennisi                                    Il Presidente F.to Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio  

 

      La Dott.ssa F.to Elena Granata 

 

      Il Vicepresidente della Consulta F.to Dott. Piersalvo Catania 


