
 

 
Prot. N.2221 dell’11/04/2022 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 40/2022 
 

Oggetto: Tutor /Esperti   per   attività di orientamento e laboratori - inerente il progetto I ART: il 
polo diffuso la riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” 
(ACRONIMO “I ART MADONIE”) - CUP E22F17000320001 – CIG: ZC431A737F - 
LIQUIDAZIONE ricevuta all’Arch. Prof. Roberto Gallia 

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

• l’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”) approvato con Determina 
dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n.7/2021, prot. 2816 del 22/03/2021; 

• la Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n.15/2021, prot. 3890 del 3/05/2021, di 
approvazione del verbale di selezione degli esperti, completo dell’elenco degli esperti da 
contrattualizzare; 

• il contatto di collaborazione sottoscritto tra le parti in data 31/05/2021; 
Rilevato che sono state effettuati tutti gli adempimenti contrattualizzati;  
Vista la ricevuta n. 01/2022 del 21/03/2022 emessa dall’Arch. Prof. Roberto Gallia, dell’importo 
complessivo di € 1.450,00, di cui €. 1.160,00 netto da pagare ed €. 290,00 per ritenuta d’acconto; 
Vista la nota spese e relativi giustificativi delle spese sostenute di €. 288,51; 

 
D E T E R M I N A 

1) di liquidare all’Arch. Prof. Roberto Gallia per il servizio prestato quale Tutor /Esperti   per   
attività di orientamento e laboratori”, a cui fa capo l’attività - Politiche pubbliche per la 
rigenerazione urbana e rurale - inerente il progetto I ART: il polo diffuso la riqualificazione 
urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART MADONIE”) - CUP 
E22F17000320001 – CIG: ZC431A737F, l’importo di €. 1.160,00 oltre la ritenuta di acconto di 
€.290,00, e ad €. 288,51 per spese sostenute per lo svolgimento delle attività in oggetto.   

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.    
-  

Il Responsabile Unico del Procedimento                                            L’Amministratore Unico 
              (Geom. Carmelo Macaluso)                                                               Ficile Alessandro 

          
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

Il Responsabile Finanziario 

          Silene Macaluso 
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