
             
 

Prot. N. 8858 del 25.11.2021 

 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 95/2021 

 

Oggetto: Approvazione Accordo Quadro per l’erogazione di supporto tecnico 

amministrativo al Comune di Lascari.  
 

 

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

Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 17 del 3/02/2000 esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Lascari 

ha proceduto ad acquistare n. 16 azioni della SO.SVI.MA. spa;   

- il Comune di Lascari in relazione ai vari finanziamenti acquisiti per la realizzazione di opere 

pubbliche ed a quelli da porre in essere per l’ammissione a finanziamento delle varie misure di 

prossima emanazione da parte degli Enti Regionali, Nazionali e Comunitari, ha necessità di essere 

supportato per le attività tecniche ed amministrative occorrenti alla loro realizzazione, stante le 

evidenti carenze del proprio organico;   

 

Considerato che:   

- con  nota prot. n. 8852 del 25 novembre u.s., abbiamo risposto positivamente alla richiesta 

formulata dal Comune di Lascari in data 24 novembre u.s., prot. 10388; 

- 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 Lascari e  la società “So.Svi.Ma. S.p.A.”.   

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare l’allegato schema di Accordo quadro che regola i rapporti di supporto tecnico 

tra la nostra Società ed il Comune di Lascari;  

3. di individuare l’Ing. Di Garbo Gioacchino avente i requisiti tecnico professionali richiesti per 

l’espletamento delle attività di supporto tecnico espressamente previste dall’art. 1 

dell’Accordo Quadro;  

di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’esecutiva; 

SO.SVI.MA. SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 

Tel e fax 0921/563005 – Sito Internet: www.sosvima.com 

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 



- E’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  
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Il Responsabile Finanziario 

Rag. Silene Macaluso 

 
 

 


