
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

DETERMINA N. 90 DEL 27.07.2016 

Reg. generale 
n. 174 del 27.07.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Oggetto : Presa atto offerte pervenute per sponsorizzazioni festa patronale . 

Vista la legge n. 142/90 come recepita con Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Visto l'art. 6 comma 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Dato espressamente atto che il comune di Malvagna con delibera di C.C. n. 30 del 27.05.2016 ha 
adottato il regolamento comunale delle sponsorizzazioni; 
Che con avviso pubblico del 04.07.2016 ha pubblicato le procedure di scelta degli sponsor per la festa 
patronale 2016; 
Che a tale avviso hanno risposto n. 2 soggetti interessati che hanno proposto le seguenti offerte valide : 

a. Ditta Gheller s.r.l. Via Montegrappa 7 Solagna Offerta per spazio 30x5,5 €. 2.000,00 
b. Stracuzzi Sebastiano Via Beelvedere 31 Forza D'Agro Offerta per spazio 5,5x8,5 €. 500.00 

Che nessuna altra offerta è pervenuta all'ente; 
Vista la determina Sindacale n. 2 del 09.04.2014 con la quale è stata attribuita la responsabilità 
dell'uftìcio e del servizio: 
Visto lo Statuto Comunale ; 
Visto rO .A .EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1. Di prendere atto delle offerte proposte dalle ditte sopra richiamate per l'importo complessivo di €. 2.500 

2. Di trasmettere copia della Presente al Segretario Comunale, al responsabile dell'area finanziaria per la 
predisposizione degli atti dì competenza . 



Al Sindaco del Comune di Malvagna 

OGGETTO: OFFERTA PER LA SPONSORIZZAZIONE PER LA FESTA PATRONALE 2016 

Il sottoscritto DAVIDE GHELLER in qualità di legale rappresentante della società GHELLER S.R.L. con sede in 

via MONTEGRAPPA 7 città SOLAGNA prov. (ME) partita l.v.a. 02230600245 

richiede di essere selezionato come sponsor della manifestazione Festa Patronale 2016 per lo spazio: 

O 5,5 X 8,5 cm (offerta minima 450,00€) 

X 30 X 5,5 cm (offerta minima 1950,00€) 

proponendo la seguente offerta economica 2000,00€ 

SOLAGNA, 18/07/2016 



Al Sindaco del Comune di Malvagna 

OGGETTO: OFFERTA PER LA SPONSORIZZAZIONE PER LA FESTA PATRONALE 2016 

Il sottoscritto DAVIDE GHELLER in qualità di legale rappresentante della società GHELLER S.R.L con sede in 

via MONTEGRAPPA 7 città SOLAGNA prov. (ME) partita l.v.a. 02230600245 

richiede di essere selezionato come sponsor della manifestazione Festa Patronale 2016 per lo spazio: 

O 5,5 X 8,5 cm (offerta minima 450,00€) 

X 30 X 5,5 cm (offerta minima 1950,00€) 

proponendo la seguente offerta economica 2000,00€ 

SOLAGNA, 18/07/2016 



Allegato A 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il Sottoscritto DAVIDE GHELLER c.f. GHLDVD90B05E970F nato a MAROSTICA (VI) il 

05/02/1990 residente a ROMANO D'EZZELINO (VI) in VIA BRIGATA CADORE n° 23 in qualità 

di legale rappresentante di GHELLER S.R.L. con partita I.V.A. 02230600245 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

• l'inesistenza della condizione di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui agli 

artt. 120 e ss. della legge 689 del 24/11/1981; 

• l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia e 

l'inesistenza di procedure fallimentari. 

DICHIARA 

Solagna, 18/07/2016 

Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 
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Allegato A 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il/la Sottoscritto/sv7>j^^jS/7Atróc.f.C c c / 8 h ^ ^ j y 

nato a -ifOd"^ ^"l C^^' ^M-) s\2^JÉjJj^é 

residente a g Ì̂ M̂ "̂̂ (J1£) in \///\ n" _2A 
in qualità di legale rappresentante à\ p/ĝ f A C/^J{^ ^^•é^^JéSS^^'^^ 

•VA. 0Z:i334Qfeff con partita I. 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

• l'inesistenza della condizione di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui agli 

artt. 120 e ss. della legge 689 del 24/11/1981; 

• l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia e 

l'inesistenza di procedure fallimentari. 

Luogo,/"^tT/^j/^ AC 

Firma del dichiarante ' -''.̂ h ^-t 

(per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 



Al Sindaco del Comune di Malvagna 

OGGETTO: OFFERTA PER LA SPONSORIZZAZIONE PER LA FESTA PATRONALE 2016 

Il sottoscritto '^/.'€À ^̂ /V'̂  /^"^Òf^^ì /^J^O in qualità di legale rappresentante 

della dittaAeaetà/studio professionale A\ - ^/.^4 Q.V ykŷ AT/fWX/ "/AAÌ"--^ 

con sede in via R JS^Qt'/2*r jfr 1 ^ città f H ^ it"?-A 1̂  prov. (JL)F 
partita l.v.a. _CieÌ23-/|i.^J!lÓ 

richiede di essere selezionato come sponsor della manifestazione Festa Patronale 2016 per lo spazio: 

0^5,5 X 8,5 cm (offerta minima 450,00€) 

O 30 X 5,5 cm (offerta minima 1950,00€) 

proponendo la seguente offerta economica 

Luogo e data, 

Firma 

Al i . 


