
 

Prot. N. 3701 del 13.06.2022 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 78/2022 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE fattura Ing. Di Garbo Gioacchino per redazione 5 Progetti relativi a “SERVIZI 

E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA” – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 

INVESTIMENTO 1.1.1 

 

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

Premesso che: 

- La quasi totalità dei comuni soci dell’Agenzia rientrano tra i comuni classificati come Aree 

Interne, e gli stessi, a seguito di diversi incontri, hanno chiesto alla Società di coordinare la 

partecipazione al bando per la presentazione in forma aggregata di progetti 

prevalentemente inerenti fornitura di beni e servizi, curandone la relativa progettazione;  

Considerato che: 

- con Determina 47 si è conferito l’incarico di progettista per la redazione dei progetti di che 

trattasi all’ Ing. Di Garbo Gioacchino nato a Palermo il 7.01.1974 e residente a Termini 

Imerese (PA) in Via del Mazziere 48 – Cod. Fisc. DGRGCH74A07G273Z, già selezionato a 

seguito di procedura di evidenza pubblica per l’erogazione di supporto specialistico;  

- il compenso lordo e omnicomprensivo per l’incarico di che trattasi ammontava ad €. 

2.000,00;  

- Vista la fattura N. FPR 6/22 del 08/06/2022 emessa dall’ Ing. Di Garbo Gioacchino 

dell’importo di € 1.999,99 (Imp. 1.639,34 più iva 360,65 meno rit. d’acconto 315.26); 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare all’ Ing. Di Garbo Gioacchino, l’importo di €. 1.684,73 e versare la ritenuta 

d’acconto di € 315,26;   

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.    

L’Amministratore Unico 

Ficile Alessandro 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

Il Responsabile Finanziario                                          

Silene Macaluso 

SO.SVI.MA. SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 

Tel 0921/563005 -0921694073 – Sito Internet: www.sosvima.com 

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 


