
 

VERBALE n. 09  del 20 Gennaio 2020 
 
L’anno 2020, il giorno 20 del mese di Gennaio alle ore 16,00 presso la sede della SO.SVI.MA.  
SpA, si è riunito l’Amministratore Unico della società insieme al Collegio Sindacale, per 
discutere sul seguente ordine del giorno: 

1. Analisi Situazione Economico-Finanziaria al 30/09/19; 
2. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione delle Corruzione e della 

Trasparenza; 
3. Comunicazioni relative alle Determinazioni assunte dall’Amministratore Unico; 
4. Varie ed eventuali.                                                                

Sono presenti l’Amministratore Unico mentre per il Collegio Sindacale sono presenti, Ferrarello 
Santo, Pappalardo Fanino e La Placa Pierangela. 

Assume la presidenza l’Amministratore Unico, il quale dichiara aperta la seduta, designando 
quale segretaria della stessa la Rag. Macaluso Silene e passa alla trattazione del primo punto 
all’O.d G. 
 
1°  Punto: Analisi Situazione Economico-Finanziaria al 30/09/19. 
Viene analizzato il bilancio provvisorio al 30/09/19 ed a seguito di raffronto con i dati relativi sia 
al bilancio definitivo al 31/12/2018 che al bilancio della contabilità al 30/09/19, emerge che: 

1. Il bilancio provvisorio al 30/09/19 riporta un risultato positivo di € 1.400,40; 
2. Nella determinazione dei costi si è tenuto conto dei ratei maturati sulle spese per le 

quali non ci sono ancora documenti ma il cui importo è certo (compensi 
all’amministratore, al collegio sindacale e revisore, ai collaboratori e professionisti); 

3. L’importo delle spese il cui costo è già contabilizzato, è stato rapportato al periodo di 
competenza; 

4. Nei ricavi si è tenuto conto: a) dei servizi del SUAP Madonie ancora da fatturare; b) 
dell’incentivo sull’energia prodotta, il cui dato contabile che riporta gli incassi fino a 
luglio, è stato aumentato dei corrispettivi di agosto e settembre più un conguaglio 
presunto;  

5. la voce quota di servizio unica è stata rapportata a 9 dodicesimi. 
 
2° Punto: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione delle Corruzione e della 
Trasparenza; 
Il Piano di Prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2020/2022, rappresenta un 
aggiornamento del precedente (2019-2021), aggiornamento operato sulla scorta del PNA 2019 
con cui l’ANAC ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un 
unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti 
maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori, come:  

- L’Allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; 

- L’Allegato 2 “La rotazione “ordinaria” del personale; 

- L’Allegato 3 “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

L’obiettivo è di rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, a vari livelli, è chiamato a 
sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. In merito alle misure per la 



 

prevenzione della corruzione di carattere generale, stabilisce la programmazione per l’anno 
2020 ed i futuri step di avanzamento. Mentre in merito alle misure di carattere specifico, è 
stata avviata un’attenta ricognizione. Infine il Piano prevede le operazioni di monitoraggio in 
maniera organizzata, con la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, in modo che il Piano 
possa rappresentare sempre più un processo sganciato dalla logica del mero “adempimento 
formale”, ma strettamente vissuto con analisi critica ed autocritica delle attività espletate, 
atteso che l’attività di monitoraggio, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi, 
costituisce l’indispensabile punto di partenza per gli aggiornamenti successivi del Piano stesso. 
Alla fine della discussione l’Amministratore Unico  
      DETERMINA 

- di approvare il nuovo Piano triennale trasparenza e anticorruzione (PTPC) 2020-2022. 
 
3° Punto - Comunicazioni relative alle Determinazioni assunte dall’Amministratore Unico.   
Il Presidente informa il collegio sugli aspetti affrontati dall’ultimo incontro (24.09.2019) ad oggi, 
i cui contenuti di seguito si sintetizzano:    

 

Numero Oggetto determina  Protocollo Data 

N.19 

Manutenzione straordinaria cabine impianto FV siti 
Petralia Sottana, Caltavuturo, Bompietro, Scillato e 
Castelbuono. 4924 26.09.2019 

N.20 

Cessazione facoltà di scoperto sul C/C bancario n. 5718 
intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo 
“San Giuseppe” – Agenzia di Castellana Sicula.  5330 16.10.2019 

N.21 

Conferimento incarico temporaneo di esperto in servizi 
digitali ed all’innovazione tecnologica al Dott. 
Boccalatte Luca.  5362 17.10.2019 

N.22 Aggiornamento Tariffa Diritti di Istruttoria SUAP  5369 17.10.2019 

N.23 

I ART: il polo diffuso per la riqualificazione urbana delle 
periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I 
ART”) - CUP 48/PA - Approvazione accordo di delega 
allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica 5884 12.11.2019 

N.24 
Conferimento incarico di Responsabile Finanziario alla 
Rag. Macaluso Silene.  5923 13.11.209 

N.25 

Determina nomina componente Commissione – Avviso 
Pubblico per la costruzione di un elenco aperto di 
esperti disponibili a collaborare per l’attuazione del 
progetto “I ART: il polo diffuso per le per la 
riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle 
Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) - CUP: 
E22F17000320001 5950 14.11.2019 

N.26 

Determina nomina componente Commissione – Avviso 
Pubblico per la costruzione di un elenco aperto di 
esperti disponibili a collaborare per l’attuazione del 
progetto “I ART: il polo diffuso per le per la 
riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle 
Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) - CUP: 
E22F17000320001 6374 5.12.2019 



 

N.27 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE 
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI 
TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 50/2016 e s.m.i..  6643 17.12.2019 

N.28 

Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione 
definitiva dell’appalto per i “LAVORI: I ART IL POLO 
DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE 
PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI 
DI Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – 
Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni 
- Valledolmo 6752 23.12.2019 

N.29 

Liquidazione competenze tecniche al RUP per la fase di 
progettazione ed aggiudicazione dell’appalto per i 
“LAVORI: I ART IL POLO DIFFUSO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI 
COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – 
Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro 
Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni - Valledolmo 6753 23.12.2019 

 
 

4° Punto: Varie ed eventuali. 
- L’Amministratore informa il consiglio che il 15 gennaio u.s. è pervenuta la 

comunicazione della nomina del CTU in merito alla causa con la ditta Tenesol, 
comunicazione che ovviamente rappresenta implicitamente il riconoscimento da parte 
del Giudice del danno subito dalla Società e quindi della relativa necessità di procedere 
alla relativa quantificazione. Dal momento che ci viene data la possibilità di poter 
nominare dei consulenti tecnici di parte, intendiamo farlo entro il 25 febbraio p.v., data 
fissata per il conferimento dell’incarico al C.T.U.;  

- L’Amministratore informa il collegio sindacale che, nell’ambito della partecipazione al 
bando emanato dall’A.R.T.A a valere sulla Misura 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, ci 
è stato chiesto da parte dei comuni di Caltavuturo e Collesano di fornire loro il 
necessario supporto tecnico-amministrativo per la partecipazione al bando nonché di 
sottoscrivere uno specifico accordo che coinvolgerà oltre ai due comuni anche il Gal 
Madonie, il Consorzio Turistico “Cefalù-Madonie-Termini” e l’Ente Parco delle Madonie.  

Null’altro essendoci da discutere viene dato lettura del presente verbale che viene approvato 
dai presenti e quindi la seduta si chiude alle ore 17,30.  
 
  L’Amministratore Unico                                                        La Segretaria 
                   Alessandro Ficile                                                           Macaluso Silene 
 

  
                                                                           


