
             
 

Prot. N. 4072 del  06.08.2018 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 06/2018 

 

Oggetto: Affidamento incarico a Professionista interno per la progettazione esecutiva di 

Opere di urbanizzazione primaria nel Centro Storico di Geraci Siculo, finalizzate alla 

mitigazione del rischio idrogeologico, all’accrescimento dei livelli di sicurezza viaria e 

di rischio sismico, nonchè al miglioramento del decoro urbano. 

 

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

Agenzia,  

 

PREMESSO che: 

� in data 1/6/2016 sulla GURI è stato pubblicato il bando con il quale sono state definite le 

modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della 

città di Aosta; 

� Il Consiglio di Amministrazione di questa società, nella seduta del 21/07/2010 nel prendere  

atto delle richieste di diversi comuni aderenti all'agenzia i quali risultano sprovvisti di figure 

professionali adeguate per procedere alla formulazione di progettazioni interne ha 

determinato di fornire temporaneamente i propri tecnici per il coordinamento delle 

progettazioni; 

� Questa Società con nota n. 1347 ha comunicato ai comuni aderenti all'Agenzia la decisione 

adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/07/2010; 

� Il sottoscritto, nella nuova qualità di Amministratore Unico, ritiene opportuno rinnovare la  

decisione assunta dal CdA;   

� Il Comune di Geraci Siculo con nota prot. 5747 del 18/07/2018 ha chiesto a questa Società il 

supporto tecnico per la progettazione di cui all’oggetto, al fine di poter partecipare al Bando 

pubblico dell’Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità – Decreto del 3 maggio 2018 

pubblicato nella GURS del 18.05.2018, per la predisposizione di un programma regionale di 

finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, 

per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il 

risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse 

FSC, nei comuni della Regione siciliana; 

 

Considerato che: 

� il Comune di Geraci Siculo è attualmente sprovvisto di figura professionale atta a redigere e 

firmare la sopradetta progettazione; 

� con pregressa corrispondenza era stata assicurata la collaborazione della nostra agenzia 

all'UTC del Comune di Geraci Siculo per la redazione del progetto esecutivo in parola; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
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DETERMINA 

 

di incaricare, quale progettista  per le opere in oggetto indicate, l'Arch. Salvatore Vignieri nato a 

Petralia Soprana il 29/11/1955 iscritto all'Ordine degli Architetti di Palermo al n. 1803 nella 

qualità di Responsabile dello SUAP Madonie Associato e nella disponibilità di questa Società. La 

presente prestazione, come indicato dal Consiglio di Amministrazione e reiterato dal sottoscritto 

n.q. di Amministratore Unico, è a titolo gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

  


