
 

Prot. N. 4711 del 09.06.2021 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 29/2021 

 

Oggetto: Adesione alla Fondazione di Partecipazione “Bartolo Fazio”.  

 

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

 

Premesso che: 

- Per onorare la memoria e mantenere vivo il ricordo dell'impegno professionale e della 

personalità dell’Onorevole Ingegnere Bartolo Fazio, Sindaco di Geraci Siculo e Senatore 

della Repubblica Italiana, i familiari Fazio Filippo e Fazio Domenico hanno deciso di dare 

vita ad una Fondazione di partecipazione denominata "BARTOLO FAZIO"; 

- La Fondazione non ha scopo di lucro ed acquisirà personalità giuridica ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 12, 14 e segg. del Codice Civile;  

- La Fondazione ha quale scopo principale quello di favorire lo sviluppo economico del 

territorio siciliano attraverso la promozione e la valorizzazione responsabile delle risorse 

generali del territorio, curando e favorendo la crescita, la formazione ed il costante 

aggiornamento culturale e sociale delle persone ed, in particolare, dei giovani, disposti ad 

offrire le loro capacità nei diversi campi di specifico interesse della Fondazione; 

- La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opererà al fine di animare una rete di 

giovani professionisti e non, interessati all’elaborazione, alla promozione e alla 

realizzazione di servizi rivolti alle comunità aderenti. La stessa è ispirata inoltre a principi di 

pari opportunità tra uomini e donne ed al rispetto dei diritti inviolabili della persona 

umana;   

- In linea con la visione del Senatore Bartolo Fazio, la Fondazione intende realizzare delle 

iniziative di promozione di una società multietnica e multiculturale dove la diversità sia 

considerata una ricchezza e dove il dialogo e la convivenza pacifica tra i popoli sia 

considerata la garanzia di un mondo migliore; 

 

Considerato che:  

- Gli scopi della Fondazione sono conseguiti mediante la promozione e la diffusione di 

iniziative culturali e ricreative, l’attuazione di ogni iniziativa diretta a favorire lo sviluppo 

culturale e la crescita delle risorse sul territorio;  

- I predetti scopi sono in linea con la mission istituzionale della Società e pertanto trovano 
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utile integrazione e prosecuzione con i nostri scopi statutari;  

- Saranno soci della predetta Fondazione, tra gli altri, il Comune di Geraci Siculo ed il GAL ISC 

Madonie;   

- L’adesione alla Fondazione di partecipazione non prevede la sottoscrizione di quote 

associative annuali e quindi impegni di durata pluriennale che andrebbero ad impegnare la 

Società in futuro;    

 

Visto lo schema di statuto inviatoci con nota del 7 giugno acquisita in pari data al nostro prot. 

4665 e nella quale viene indicata in 1.000,00 euro la nostra quota di adesione;  

 

Tutto quanto sopra, premesso, considerato e visto 

  

D E T E R M I N A 
 

1. di aderire alla Fondazione di partecipazione denominata “Bartolo Fazio”;  

2. di impegnare la Società al versamento di una quota di adesione pari a 1.000,00 nelle forme 

e con le modalità che verranno successivamente indicateci;    

3. 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.    

 

 

L’Amministratore Unico 

Ficile Alessandro 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

Il Responsabile Finanziario 

          Silene Macaluso 

 

 

 

 


