
             
 

 

Prot. N. 9488 del 15.12.2021 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 106/2021 
 

Oggetto: Approvazione schema Accordo Quadro finalizzato all’erogazione di un supporto 
tecnico in favore del Comune di Montemaggiore Belsito.   

 

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

Premesso che: 

- con deliberazione adottata dal Sindaco n. 38 del 29.12.2016 esecutiva ai sensi di legge, il 
comune di Montemaggiore Belsito ha proceduto ad acquistare n. 7 azioni della SO.SVI.MA. 
Spa;   

- con odierna nota prot. 16382, il Responsabile di P.O. del Servizio, Arch. Sergio Buscaglia, ci 
ha richiesto un supporto tecnico operativo occasionale di studio, formazione e consulenza 
da erogare mediante un team specialistico avente un’esperienza senior e volto alla 
predisposizione di un parco progetti coerente sia con le proposizioni programmatiche e gli 
obiettivi infrastrutturali Statali e Regionali in atto vigenti ma anche e soprattutto, in 
correlazione al ciclo programmatorio 2021-2027, sulle possibili ed ulteriori opportunità di 
reperimento di risorse messe a disposizione dall’U.E e previsti dal P.N.R.R;  
 

Considerato che:  
- con nostra odierna nota prot. n. 9489, abbiamo risposto positivamente alla richiesta formulata 
dal Comune di Montemaggiore Belsito;  
- alla luce di quanto sopra, si rende necessario stipulare un Accordo che normi le modalità 
operative per la gestione del supporto tecnico oltre i rapporti intercorrenti, a tal riguardo, tra il 
Comune di Montemaggiore Belsito e  la società “So.Svi.Ma. S.p.A.”;   
- 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 Montemaggiore Belsito;    

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 Montemaggiore Belsito;   

2. di nominare R.U.P. dell’intervento di che trattasi la Dott.ssa La Placa Rosanna Lucia;   

3. di approvare lo schema di Avviso pubblico per la selezione di un team di esperti tecnici; 

4. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

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

 

 


