
             
 
Prot. N. 4167 del  10.08.2018 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 07/2018 

 

Oggetto: Compensazione delle somme anticipateci dall’Ente Parco delle Madonie per la 

realizzazione del Progetto “R.E.M. – Rete Ecosistemi Madoniti” con le quote di 

servizio dovuteci.  

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 

PREMESSO che: 

• La Società è soggetto capofila dell’A.T.S. omonima;  

• La stessa, si è impegnata a svolgere in favore dell’ATS qualsiasi attività occorrente per la 

migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del 

finanziamento con la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Turismo, Sport e 

Spettacolo, nonché a coordinare: 

 - gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

 - i rapporti con il Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo; 

• In particolare, in forza della delega conferita dai partner, tra i quali vi è l’Ente Parco delle 

Madonie,   essa ha assunto:  

 1. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate 

svolte fino alla data di scadenza del progetto, in conformità alle norme stabilite dal 

Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo; 

 2. la responsabilità della sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 

 3. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto; 

 4. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle 

attività connesse al progetto; 

 5. il coordinamento dei rapporti finanziari con il Dipartimento Regionale Turismo, 

Sport e Spettacolo, provvedendo ad incassare le somme dovute sia a S.A.L. che a saldo ed 

indicando l’istituto di credito prescelto; 

 6. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto;  

 7. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri 

documenti necessari alla realizzazione del progetto; 

 8. il coordinamento nella predisposizione della relazione finale; 

• L’ Ente Parco delle Madonie, ai fini dell’attuazione del progetto di che trattasi, ha anticipato 

alla società la somma di €. 22.521,00;    

• Il progetto è stato ultimato e si sono completate le attività di rendicontazione finale;  
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Atteso che:  

• L’Ente Parco delle Madonie, in quanto socio della Società, ci deve il pagamento di diverse 

annualità di quote di servizio e che I crediti da noi vantati sono stati più volte sollecitati 

senza esito positive;  

D E T E R M I N A 
 

1. di procedere alla compensazione delle somme anticipateci dall’Ente Parco delle Madonie 

(pari ad €. 22.521,00) per la realizzazione del Progetto “R.E.M. – Rete Ecosistemi Madoniti” 

con le quote di servizio dovuteci e segnatamente:  

- quanto ad €. 3.828,50 quale saldo relativo al debito aperto sulla quota di servizio 

relativa al 2014; 

- quanto ad €. 18.692,50 quale acconto sulla quota di servizio relativa al 2015.  

 

 

 


