
 COMUNE DI CATANIA

Categoria..........................

Classe................................ Provvedimento Dirigenziale

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

Emesso in data 11 settembre 2014…..

Provvedimento N.  0A/145

OGGETTO: Approvazione modello di richiesta di concessione del Patrocinio del Comune
di Catania.

Direzione Gabinetto del Sindaco Dimostrazione della disponibilità dei fondi

Bilancio 2014   Competenze …………………….

Prot. N. 287312 del 11 settembre 2014 ……………………………………………………

Art. ……. Lett. ………. Spese per ……………….

………………
Il Compilatore: responsabile P.O. Sponsorizzazioni

f.to rag. Patrizia Strazzeri
Somma

stanziata                    €

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, …………………………………2014………

IL RAGIONIERE GENERALE

________________________



OGGETTO: Approvazione  modello  di  richiesta  di  concessione  del  Patrocinio  del  
Comune di Catania.

I L   D I R E T T O R E

Premesso che, al fine di rendere omogenea la richiesta di concessione del Patrocinio
del Comune di Catania nonché rispondente ai principi di legalità ed imparzialità posti in
essere dall'attività amministrativa, si ritiene necessario l'utilizzo di un apposito modello
che, tra l'altro, espliciti in maniera esaustiva quanto stabilito dal Regolamento Comunale
Concessione dei Patrocini, approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 6 aprile 2009;

Preso atto del modello di richiesta per la concessione del Patrocinio del Comune di
Catania, predisposto dalla P.O. Sponsorizzazioni, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il modello de quo sarà pubblicato, e quindi scaricabile in formato PDF,
nel sito istituzionale dell'Ente;

Rilevato  altresì,  che  l'utilizzo  del  modello  di  richiesta  per  la  concessione  del
Patrocinio  è  vincolante  ai  fini  dell'istruttoria  della  pratica  e  che,  pertanto,  le  istanze
diversamente formulate non saranno accolte;

Visto l'art. 7 del Regolamento Comunale Concessione dei Patrocini

Visto il D. Lgs. 8 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono riportate, approvare
il  modello di richiesta di concessione del Patrocinio del Comune di Catania  allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Trasmettere il presente atto:

•al Segretario Generale;

•al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi per gli adempimenti conseguenziali.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Il Direttore 
F.to Dott. Massimo Rosso


