
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 5 del 17/02/2021

 SETTORE 6° - AFFARI TECNICO-URBANISTICI, EDILIZIA PRIVATA E 
CONVENZIONATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ufficio proponente: SERVIZIO 6° - SICUREZZA

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
DELL’AREA A   VERDE DEL PARCO COMUNALE ANGELO D’ARRIGO – CIG: 
8633306D7A
 - Approvazione Avviso Pubblico  corredato dai relativi Allegati. 

CAPO SETTORE

Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di responsabile del VI Settore Affari Tecnico – Urbanistici –
Edilizia  Privata  e  Convenzionata  – Attività  Produttive,  giusto  Provvedimento  Amministrativo  del
Sindaco  n. 48 del 12/10/2020  di proroga al Provvedimento Sindacale n. 26 del 21/05/2019, con il
quale è stata attribuita la relativa posizione organizzativa quale Responsabile degli Uffici e dei Servizi
di detto Settore e sono  state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs n. 267/2000
fatta salva l'applicazione dell'art. 9 comma 4 lett. D dello stesso, ha adottato il seguente provvedimento;
 Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale consapevole che  il  Parco Comunale Angelo D'Arrigo è un bene di
tutti, riconosce alle aree destinate a verde presenti nel parco, un importante valore per la qualità
della vita dei cittadini, attribuendo a sistemazione e manutenzione, finalizzata alla conservazione
carattere di interesse pubblico;
-  l’Amministrazione manifesta  altresì  le  oggettive  difficoltà  di  natura gestionale  ed economico-
finanziaria nella sistemazione e manutenzione delle aree a verde pubblico;
Ritenuto opportuno,  nell’ottica  di  una  razionalizzazione  e  ottimizzazione  dei  costi  di  gestione,
manutenzione,  conservazione  e  miglioramento  dell'area  a   verde  del  Parco,  attivare  LA
SPONSORIZZAZIONE  PER  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  DELL’AREA  A  VERDE
DEL PARCO COMUNALE ANGELO D’ARRIGO;
Considerato che tale  opportunità  si qualifica come possibile  risposta efficiente  ed efficace alle
necessità  ed  alle  esigenze  dell’Amministrazione  Comunale  di  ottimizzazione  la  disponibilità  di
risorse da destinare alla gestione del verde urbano, attraverso il coinvolgimento, la partecipazione e
la collaborazione di soggetti privati, in conformità alle indicazioni in termini di “Spending Review”
derivanti dalla normativa nazionale;
Richiamata la   Delibera di C.C n.  03 del 25/01/2019  avente per oggetto “Regolamento per la
disciplina  e  la  gestione  delle  sponsorizzazioni  nell'ambito  delle  collaborazioni  tra  pubblico  e
privati”;
Vista la  nota del Sindaco prot. n.3438 del 15/02/2021 avente per oggetto “Promozione iniziative di
sponsorizzazione – art. 19 del D.lgs 50/2016 – linee di indirizzo”, con  la quale autorizza il VI
Settore a predisporre gli atti per la ricerca di sponsor per interventi di manutenzione dell'area a
verde del Parco Comunale Angelo D'Arrigo;
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Preso atto che al fine di acquisire l’interesse di possibili Sponsor, quest'Ufficio Tecnico Comunale ha
predisposto  un  Avviso Pubblico  corredato dai relati Allegati, da pubblicare per 30 giorni naturali e
consecutivi all'Albo Pretorio online  e sul sito internet dell'Ente;
Attestato che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art.31 del D.lesg 50/2016 è  il
Responsabile del VI Settore Urbanistica  Arch. Salvatore Di Mauro;
Ritenuto opportuno determinare in 30 gg. il termine congruo per la presentazione delle istanze di
interesse da parte dei soggetti privati qualificati alla sponsorizzazione;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente ai
sensi art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente nell'apposita sezione “ Amministrazione Trasparente”;
Vista la delibera di C.C. n. 15 del 27/02/2019, con la quale è stato approvato il piano di rientro del
disavanzo, al 31/12/2017 ai sensi art. 188 del T.U.E.L.; 
Vista la delibera di C.C. n.71 del 28/10/2019, con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) 2019/2021;
Vista la delibera di C.C. n.74 del 11/11/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di revisione
esercizio 2019/2021; 
Vista la delibera di G.M. n. 140 del 25/11/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;
Vista la delibera di G.M. n.76 del 30/10/2020, con la quale è stata disposta la variazione al bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 (art.75, comma 4, D. Lgs. n.267/2000)
Visto il D.M.I. del 13/01/2021  con il quale, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023  è differito al 31 marzo 2021;
Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 19 del  D. Legislativo n. 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente in Sicilia;
Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in espositiva 
1. Di avviare, pertanto una procedura per l’acquisizione  da parte di soggetti privati qualificati

alla sponsorizzazione  per interventi di manutenzione dell'area a verde del Parco Comunale
Angelo D'Arrigo.

2. Di  approvare  l'allegato  schema  di  Avviso   Pubblico  e  i  relativi  Allegati,  facente  parte
integrante  del  presente  atto,  per  la  ricerca  di   sponsorizzazione   per  interventi  di
manutenzione dell'area a verde del Parco Comunale Angelo D'Arrigo.

3. Di pubblicare  per  30 gg.  naturali  e  consecutivi  l’Avviso Pubblico  corredato  dai  relativi
Allegati, per la ricerca della sponsorizzazione sopracitata.

4. Di dare atto che l’avviso di cui sopra sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito
internet del Comune di Pedara.

5. Di dare atto  che il  Responsabile Unico del Procedimento  ai  sensi del art.31 del D.Lgs.
50/2016 è  il Responsabile del VI Settore Urbanistica  Arch. Salvatore Di Mauro.

6. Di dare atto, altresì che la presente determinazione non comporta spese a carico dell’Ente.
                                                                                             

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Catania ai sensi
dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni da quello
in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
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Pedara,  17/02/2021 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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