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OGGETTO: Nomina commissione di valutazione. - Avviso pubblico per la
selezione di sponsor cui assegnare la progettazione, la realizzazione
e la manutenzione di aree a verde site nel territorio comunale.

IL DIRETTORE

Premesso che con provvedimento del Dirigente del Servizio Tutela e

Gestione del Verde pubblico n"13/100 del 22/03/2011 è stata autorrzzata la
ricerca, attraverso avviso pubblico, di sponsor cui assegnare la progettazione,la
realtzzazione e la manutenzione di aree a verde site nel territorio comunale;

Rilevato che nell'avviso pubblico è scaduto alle ore 13.00 de131.12.2011;

Accertato che è pervenuta una proposta di sponsorizzazione, introitata
agli atti del Protocollo Generale dell'Ente il30.12.2011. al n"401685 e che, pertanto,
occorre provvedere alla nomina della Commissione di valutazione, già indicata
nell'avviso pubblico, tenuto conto che 1'art. 6 dell'avviso pubblico, al 2o capoverso,
testualmente recita: "L'Amministrazione comunale si riserua la facoltà di aggiudicare ln
sponsorizzazione anche nel caso in cui pelTenga una sola propostn unlida, come di non
procedere ad alcuns aggiudicnzione nel caso in cui nessuna proposta ttenisse ritenuta
soddisfacente.";

Ritenuto opportuno stabilire che la Commissione di valutazione si riunirà
1118.02.2012, alle ore 13.00, presso il Servizio Tutela e Gestione del Verde pubblico,
sito all'interno del Giardino Bellini;

Che, pertanto, si conferisce incarico di componenti della commissione di
valutazione ai sotto indicati Sigg.ri
- Dott. Marco Morabito
Dirigente del Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico Presidente
- Dott. Giampaolo Adonia
responsabile della P.O. "Contratti e Appalti" Componente
- I.g.FabioFinocchiaro
dipendente della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni Componente
- Dott. Salvatore Malfitana
dipendente del Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico
- Rug. PatrtziaStrazzeri
responsabile Sponso rizzaziont
- Sig.Giuseppe Emanuele Previtera
collaboratore Amministrativo Informatico

DETERMINA

Per i motivi di cui in
commissione di valutazione deile

premessa, nominare
proposte presentate

Componente

Componente

Verbalizzante

quali componenti della
entro le ore 13.00 del 31



dicembre 2011, in riscontro all'avviso pubblico di ricerca di sponsor cui assegnare la
progettazione, la realizzazione e la manutenzione di aree a verde site ne1 territorio
comunale , i sigg.ri:

Dott. Marco Morabito
Dott. Giampaolo Adonia
Ing. Fabio Finocchiaro
Dott. Salvatore Malfitana
Sig. ra P atrizia Sff azzen
Sig. Giuseppe Emanuele Previtera

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Se gretario V erb alizzante

Stabilire che la Commissione di valutazione si riunirà il 18 febbraio 2012, alle
ore 13.00, presso il Servizio Tutela e Gestione del Verde pubblico, sito alf interno del
Giardino Bellini.

Il presente atto non comporta spesa

Il DiÉettore
Dott. Saly'atore Nicotra


