
             
 
 
Prot. N. 939 del 12.02.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 05/2020 
 
Oggetto: Approvazione schema Accordo Quadro finalizzato all’erogazione di un supporto 

tecnico in favore del Comune di Collesano.   
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

Premesso che: 

- con D.D.G. n. 422/Serv. 4 dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica, è stato approvato l’Avviso Pubblico di invito alla presentazione di progetti da 
finanziarie con le risorse di cui alla misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti 
Locali” dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo 
complementare) 2014/2020, in conformità al combinato disposto del comma 22 dell’art. 7 
della L.R. n.3/2016 e del comma 7 dell’art. 21 della L.R. n.8/2017;  
 

- il PAC-POC 2014-2020 individua tra le misure del Piano di cambiamento quella relativa alla 
“Realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali (complementare al FESR/FSE), 
prevista dal citato comma 7 dell’art.22 della L.r. n.3/2016, che costituisce l’azione operativa 
1 dell’Asse 10 “Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico dei sistemi 
urbani e territoriali siciliani”, cui sono collegati i seguenti Obiettivi tematici dell’accordo di 
Partenariato:  
OT 2 “Migliorare l’accesso, l’utilizzo e la qualità delle TIC”;  
OT 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basso tenore di carbonio in tutti i 
settori”;  
OT 5 “Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la gestione dei 
rischi”;  
OT 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse”;  
OT 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”;  
OT 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate a 
promuovere un’amministrazione pubblica efficiente”;  
 

 
Considerato che:   

- Il Comune di Collesano, ha aderito al Progetto “Miglioramento della Governance” che vede 
coinvolti 20 comuni madoniti ma lo stesso non è ancora partito;   

- Tra i profili professionali individuati nel progetto non si riscontrano competenze specifiche 
nell’utilizzo della soluzione applicativa “Portale gare e Appalti”;  

- Il Comune di Collesano per un verso, con celerità ed a pena di definanziamento deve 
procedere all’attivazione di quanto necessario per pervenire alla cantierizzazione di diversi 
interventi finanziati con risorse SIE e  per l’altro soffre di gravi carenze di organico;  
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Atteso che: con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 16 del 29.02.1996 esecutiva ai 
sensi di legge, il comune di Collesano ha proceduto ad acquistare n. 16 azioni della SO.SVI.MA. 
Spa;   
 
Considerato altresì che: il predetto Accordo non comporta alcun onere economico a carico della 
Società in quanto tutti i costi di supporto tecnico saranno posti a carico del comune di Collesano;    

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

1. di approvare l’allegato Accordo quadro finalizzato all’erogazione di un supporto tecnico in 
favore del Comune di Collesano;   

2. di individuare per l’erogazione del citato supporto tecnico l’Ing. Di Garbo Gioacchino nato 
a Palermo il 07.01.1974, nella qualità di consulente esperto selezionato dall’Unione dei 
Comuni “Madonie” a seguito di procedura di evidenza pubblica;   

3. di Dare atto che la presente determinazione: 

- non comporta oneri finanziari a carico della Società;  

- è esecutiva; 

- è inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
 

 
 

                                   
 
 

L’Amministratore Unico  
Ficile Alessandro 

 
 
 
 
 

Il Responsabile Finanziario 
Rag. Silene Macaluso 

 

 


