
 

Prot. N. 4141 del 30/06/2022 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 87/2022 

Oggetto: Realizzazione opera di street art inerente il Progetto “I ART: il polo diffuso la riqualificazione 
urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART MADONIE”) - CUP 
E22F17000320001 – CIG: ZE632C13F4 - Liquidazione compenso artista SUZZI Alessandro  

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

● l’Avviso Pubblico CALL FOR ARTISTS per la selezione di n.48 artisti contemporanei nell’ambito dell’arte 
urbana, e più specificatamente di Street art, disponibili a collaborare per l’attuazione dell’Attività 4 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.17/2021, prot. 3999 del 06/05/2021 e successivo avviso per proroga termini approvato con 
Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n.46/2021, prot. 5222 del 28/06/2021; 

● la Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n.15/2021, prot. 3890 del 03/05/2021, con la quale 
è stata nominata la Commissione di Selezione per il predetto Avviso Pubblico;  

● la graduatoria degli artisti, selezionati dalla commissione selezionatrice composta dal Direttore Artistico, 
dal Curatore e da n.3 membri esperti nell’ambito di arti visive contemporanee a suo insindacabile giudizio, 
secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 coerenza del progetto con il tema delle residenze;   
 qualità della proposta progettuale;  
 numero di opere proposte nel periodo di residenza;     
 capacità di relazione con i contesti locali 

● la Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n. 54/2021, prot. 6414 dell’11/8/2021, di 
approvazione del verbale di selezione degli artisti, completo dell’elenco degli artisti da contrattualizzare;  

• il contratto di collaborazione sottoscritto tra le parti; 
Rilevato che sono state effettuati tutti gli adempimenti contrattualizzati;  
Vista la fattura n. FPR  60/22 del 20/06/2022 dell’importo di €. 1.141,80 di cui €. 1003,80 da pagare ed €. 
138,00 per ritenuta d’acconto; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare all’artista SUZZI Alessandro per la Realizzazione opera di street art inerente il Progetto “I 
ART: il polo diffuso la riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I 
ART MADONIE”) - CUP E22F17000320001 – CIG:ZE632C13F4, l’importo di €. 1.003,80 oltre la ritenuta di 
acconto di €.138,00.    

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 
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