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              COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                      (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)  
                                                  __________________ 

                              AREA TECNICA E TURISMO  
                 
    OGGETTO  Affidamento  Sponsor   per  la  cura  e la manutenzione delle aree destinate a verde  
                         pubblico. 9° Avviso pubblico. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
     Premesso che: 

- con delibera G.C. n.148 del 22.12.2017 è stato approvato lo schema di accordo di 
collaborazione per sistemazione, sponsorizzazione e manutenzione delle aree destinate a 
verde pubblico, comprese nel territorio comunale; 

- in data 18.10.2021 è stato pubblicato il 9° Avviso Pubblico per le aziende, le ditte e le 
associazioni che intendono proporsi come sponsor per la cura e la manutenzione delle aree 
in essa citate, per la durata di anni cinque; 

Considerato che entro la data di scadenza dell’Avviso Pubblico (02.11.2021) sono pervenute, 
presso il protocollo del Comune, le seguenti istanze, con indicate le aree interessate alla 
manutenzione e nella fattispecie: 

    - Ditta “ ONORANZE FUNEBRI GIULIANO NICOSIA”, di Nicosia Giuliano, prot. n.16916 del 
      28.10.2021, zona richiesta: 
     1) Bevaio Santuario di Gulfi; 
 
    -  “ GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA” prot. n. 16923 del 28.10.2021, zona richiesta: 
     2) Bevaio Fontana;    

Considerato che è necessario provvedere all’adozione dell’atto di adesione alla manifestazione 
d’interesse presentata entro i termini di cui al 9°Avviso Pubblico del 18.10.2021; 
Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza. 
  
                                                          PROPONE 

       a)Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
       b)Di aderire alla manifestazione di interesse per l’assunzione della cura e la manutenzione delle 
         aree destinate a verde pubblico, comprese nel territorio comunale, presentate entro i termini di 
        cui al 9°Avviso Pubblico del 18.10.2021, dalle Ditte di seguito elencate, con riferimento alla 
        numerazione che l’Avviso di manifestazione di interesse assegna ad ogni specifica area a verde 
        pubblico: 
  
        1) Bevaio Santuario di Gulfi 
        - Ditta “ ONORANZE FUNEBRI GIULIANO NICOSIA” di Nicosia Giuliano, manifestazione 
          d’interesse prot. n.16916 del 28.10.2021; 
 
      2) Bevaio Fontana 
          - “ GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA”, manifestazione d’interesse prot. n. 16923 del 
            28.10.2021; 
     c) Di precisare che l’ufficio contratti provvederà alla stipula degli accordi di collaborazione sulla  
         base dello schema approvato con delibera G.C.n. 148 del 22.11.2017, nonché all’assistenza 
         alla stipula e ad ogni atto ad essa conseguente, ai sensi del Regolamento comunale vigente in 
         materia; 



     d) Di dare atto che la presente determina non comporta nessun impegno di spesa per l’Ente; 
 

                         Il Responsabile del Procedimento 
         F.to   Sebastiana Distefano 
 
 
 

 
   Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo  

 
Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto:” Affidamento Sponsor 
 per la cura e la manutenzione delle aree destinate a verde pubblico. 9° Avviso Pubblico.” 
Vista la determina sindacale n. 9 del 18.02.2021 con cui è stato conferito l’incarico di P.O. per 
l’esercizio delle funzioni dirigenziali in ordine alla aree dell’organigramma comunale; 
Atteso che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse del sottoscritto Responsabile nella 
adozione della presente determina; 
Visto l’OREL 
 
                                                                   DETERMINA 

 
Di approvare la superiore proposta 
 
Chiaramonte Gulfi, lì 09.11.2021  
 

      Il Responsabile dell’Area Tecnica Turismo 
                         F.to     Arch. Fabio Angiletti 
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