
             
 

 

Prot. N. 3653 del 23.04.2021 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 12/2021 

 

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di due componenti in rappresentanza 

degli azionisti di parte pubblica del Collegio Sindacale della Società. 

 

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

 

Premesso che:  

- In ottemperanza a quanto deliberato dagli azionisti di parte pubblica nel corso 

dell’assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 27 aprile 2018, i due componenti di parte 

pubblica del Collegio Sindacale dovranno scegliersi mediante sorteggio da effettuare tra 

i professionisti in possesso dei previsti requisiti di legge e residenti nei 30 comuni 

aderenti alla Società.  

- I comuni soci sono i seguenti: Comune di Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, 

Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, 

Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Nicosia, Petralia 

Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, San Mauro Castelverde, 

Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Sperlinga, Valledolmo, Vallelunga Pratameno; 

 

Considerato che:  

- Si rende quindi necessario procedere a pubblicare uno specifico Avviso Pubblico onde 

acquisire le relative manifestazioni di interesse da parte dei professionisti operanti nel 

campo;    

- In ordine ai compensi si rappresenta che è compito dell’’assemblea dei soci procedere 

alla relativa determinazione prima dell’effettuazione del sorteggio; in ogni caso al fine 

di fornire una indicazione di massima, si comunica che i compensi attualmente erogati 

sono di € 6.000,00 per il Presidente e 4.000,00 per i componenti; gli importi sono 

onnicomprensivi e quindi al lordo di rimborsi e spese di trasferta ed altro, ed al netto 

della sola I.V.A.;  

- La durata dell’incarico è stabilita in tre anni; 

- I professionisti interessati dovranno far pervenire le relative proposte di candidatura, 

compilando l’allegata istanza ed allegando alla stessa il proprio curriculum vitae e copia 

della carta di identità, entro e non oltre le ore 12,00 del 18 maggio 2021, 

esclusivamente a mezzo pec, al seguente indirizzo: sosvima.agenzia@pec.it;  

 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

 

SO.SVI.MA SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 
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D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’allegato Avviso Pubblico volto ad acquisire le manifestazioni di interesse da 

parte dei professionisti in possesso dei requisiti di legge, tra i quali sorteggiare i due 

componenti del collegio Sindacale della Società, in rappresentanza degli azionisti di parte 

pubblica;  

2. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 
                                  Il Responsabile Finanziario 

      Rag. Silene Macaluso 

 


