
             
 
 
Prot. N.  5923 del 13.11.2019 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 24/2019 
 
Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile Finanziario alla Rag. Macaluso Silene.  
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società 

 
PREMESSO che: 

a) Il 16/12/2018 la Rag. Macaluso Silene è stata assunta dalla So.Svi.Ma. S.p.A. in qualità di 
dipendente a tempo indeterminato con le mansioni di impiegata amministrativa; 

 
CONSIDERATO che: 

 si rende necessario avere una figura che svolga le regolari mansioni di gestione, compresa la 

gestione di dati economico-finanziari;   

 fare una stima di costi e profitti in modo da prevedere il raggiungimento degli obbiettivi 

stabiliti; 

 eseguire valutazioni delle procedure finanziarie, al fine di fornire consulenza riguardo i possibili 

miglioramenti; 

 preparare chiusure contabili previsionali durante l'anno; 

 monitorare le tendenze che possono influenzare lo stato finanziario della società e pianificare di 

conseguenza nuove strategie; 

 supervisionare la documentazione delle previsioni finanziarie e dello status dell'azienda. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

1. di conferire l’incarico di responsabile finanziario alla rag. Macaluso Silene nata a Castellana 
Sicula il 24.03.1965 ed ivi residente in Via Caltanissetta, 33 – Cod.Fisc. MCLSLN65C64C135N, a 
partire dalla data odierna e fino a revoca;  

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.    
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