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IL RESPONSABILE 
 

           Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale migliorare la qualità del verde pubblico 
avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti terzi; 
 
Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 161 del 05-11-2013 con la 
quale è stata espressa la volontà di dare in adozione a terzi, 17 siti di verde pubblico dislocati sul territorio 
comunale e ad oggi i siti sono 15 ed indicati nell’ allegato “A” elaborato grafico approvato unitamente al 
presente schema di convenzione; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 17/07/2015 con la quale al fine della conservazione, 
valorizzazione e mantenimento di aree a verde cittadino veniva individuato il giardino pubblico denominato 
Villetta S. Anna mediante sponsorizzazione; 
 
Vista la determina gen. n. 538 del 13/05/2016 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per la 
ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività legate alla manutenzione, valorizzazione, promozione e cura 
del verde pubblico comunale anno 2016 con annesse domanda e dichiarazioni; 
 
Viste le istanze pervenute a seguito di avviso pubblico con scadenza 12 giugno 2016 ore 12.00. 
 
Visto i verbali di gara n. 1 del 12 luglio 2016, il n. 2 del 5 ottobre e successivo verbale di gara n. 3 del 14 
ottobre 2016 con i quali venivano assegnati i siti in gara, a seguito del succitato avviso pubblico.   
   
 

- Vista la legge n. 241/90; 
- Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- Visto il D. L/vo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11/01/2011 per la parte applicabile, con la quale è 

stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni. 
 

 
DETERMINA 

 
1. Approvare i verbali di gara e assegnare: 

a) Aiuole spartitraffico incrocio Via Cesare Sportelli/ Campo Sportivo per complessivi 100 mq 
circa (sito dell’elenco n. 4) alla ditta  Eurometal dei fratelli Coppola; 

b) Giardino Pubblico Via De Gasperi adiacente la Chiesa S.Anna denominata Villa S. Anna per 
una dimensione totale di 700 mq circa  (sito dell’elenco n.14)  alla ditta Caffè Mezzanino di 
Raffaele Pepe & C. s.a.s.. 

2. Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 
Amministrazione trasparente: 

 
 

Lì 23 12 2016 
Il Responsabile del Settore LL.PP.  

Patrimonio e Protezione Civile 
                                                                                                           f.to      Ing. Gerardo Califano 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo del Settore Affari generali e gestione del 

personale, su conforme dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente 

determinazione viene affissa all’albo  pretorio on line e per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi dal   28/12/2016________________  

 

 
Lì , 28/12/2016 
 
 
         
 Il Messo Comunale                        Istruttore Direttivo  

Settore Affari generali e gestione del personale  
  
 (Maria Devito)     (Maria Devito)
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Devito Maria;1;65802827415131687639396331791525267625


