
 

Prot. N. 4148 del 30/06/2022 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 94/2022 
 

Oggetto: INTERVENTI DI ARTE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE. 
Linea di Azione 2: Arte digitale in realtà aumentata in seno al progetto “I ART: il polo 
diffuso la riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” 
(ACRONIMO “I ART MADONIE”) - CUP E22F17000320001 – CIG: Z2333AD616 - 
Liquidazione compensi artisti Crovetto Giovanni – Centimetri Riccardo 

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

● l’Avviso Pubblico CALL FOR DIGITAL ARTISTS per la selezione di n.50 artisti contemporanei 
nell’ambito dell’arte urbana, e più specificatamente di Digital art, disponibili a collaborare per 
l’attuazione dell’Attività 4 del progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana 
delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) approvato con 
Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n.26/2021, prot.4565 del 3/06/2021; 

● la Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n. 80/2021, prot. 7860 del 18/10/2021, 
con la quale è stata nominata la Commissione di Selezione per il predetto Avviso Pubblico; 

● la graduatoria degli artisti, selezionati dalla commissione selezionatrice composta dal Direttore 
Artistico, dal Curatore e da n. 3 membri esperti nell’ambito di arti visive contemporanee a suo 
insindacabile giudizio, secondo i seguenti criteri di valutazione: 
- coerenza del progetto con il tema proposto;   
- qualità della proposta progettuale;  
- numero di opere proposte;     
- capacità di relazione con i contesti locali 

• la Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n. 80/2021, prot. 7860 del 18/10/2021 di 
approvazione del Verbale della Commissione di Valutazione del 12/10/2021, completa 
dell’elenco degli artisti da contrattualizzare e successiva determina dell’A.U. n. 82/2021, prot. 
8292 del 3/11/2021 di approvazione integrazione verbale n. 2 del 12/10/2021; 

• il contratto di collaborazione sottoscritto tra le parti; 
Rilevato che sono state effettuati tutti gli adempimenti contrattualizzati, giusta attestazione 
rilasciata in data 14/04/2022 dal Direttore Artistico;  
Viste le ricevute emesse dai Sigg.: 
a) Giovanni Crovetto C.F. CRVGNN91L29F205N - fattura n.B/7 del 28/06/2022 per un importo 

di €. 500,00; 
b) Riccardo Centimetri C.F. CNTRCR91B21F205O - ricevuta n.1 del 29/06/2022 per un importo 

di €. 500,00 di cui €. 400,00 per imponibile ed €. 100,00 per ritenuta d’acconto; 
PROPONE 

per i motivi espressi in narrativa, 
1) di liquidare ai Sigg.ri:  

• Giovanni Crovetto C.F. CRVGNN91L29F205N - l’importo di €. 500,00 relativamente alla 
fattura emessa n.B/7 del 28/06/2022; 

• Riccardo Centimetri C.F. CNTRCR91B21F205O - relativamente alla ricevuta n.1 del 
29/06/2022 l’importo di €. 500,00 di cui €. 400,00 per imponibile ed €. 100,00 per ritenuta 
d’acconto; 
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per gli INTERVENTI DI ARTE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE. 
Linea di Azione 2: Arte digitale in realtà aumentata in seno al progetto “I ART: il polo diffuso la 
riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART 
MADONIE”) - CUP E22F17000320001 – CIG: Z2333AD616 

2) di dare atto che la superiore somma, trova copertura finanziaria all’interno del progetto 
finanziato per intero con i fondi di cui all’articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;   
  

Il Responsabile Unico del Procedimento                             L’Amministratore Unico 
              (Geom. Carmelo Macaluso)                                             Ficile Alessandro 

          
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

Il Responsabile Finanziario            

Silene Macaluso 


