
      

Prot. N. 4149 del 30/06/2022 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 95/2022 

Oggetto: Sopralluoghi della direzione generale relativi all’Attività n. 4 “Interventi di Arte Urbana” 
– 20-22 luglio 2021 inerente il Progetto “I ART: il polo diffuso la riqualificazione urbana 
delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART MADONIE”) - CUP 
E22F17000320001 – Liquidazione rimborso spese – Tambuzzo Lucio – Messina 
Emanuele – Pecora Maria Antonia   

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

● l’Avviso Pubblico CALL FOR ARTISTS per la selezione di n.48 artisti contemporanei 
nell’ambito dell’arte urbana, e più specificatamente di Street 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.17/2021, prot. 3999 del 06/05/2021 e 
successivo avviso per proroga termini approvato con Determina dell’Amministratore Unico di 
SO.SVI.MA. n.46/2021, prot. 5222 del 28/06/2021; 

● la Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n.15/2021, prot. 3890 del 03/05/2021, 
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 delle residenze;   
 qualità della proposta progettuale;  
 numero di opere proposte nel periodo di residenza;     
 capacità di relazione con i contesti locali 

● la Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n. 54/2021, prot. 6414 dell’11/8/2021, di 
approvazione del verbale di selezione degli artisti, completo dell’elenco degli artisti da 
contrattualizzare;  

Rilevato che  
- si rendeva necessario effettuare i sopralluoghi nei luoghi oggetto di intervento delle opere di 

all’Attività n. 4 “Interventi di Arte Urbana” – STREET ART – per la presentazione dei progetti 
alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo per il rilascio del parere di competenza; 

- in dal 20 al 22 luglio 2021 i sigg. Dott. Tambuzzo Lucio, Direttore Artistico, Arch. Emanuele 
Messina e la Dott.ssa Maria Antonia Pecora esperti collaboratori contrattualizzati, si sono 
recati nei luoghi oggetto di interventi di arte urbana, sostenendo delle spese non rientranti 
nei contratti di collaborazione stipulati; 

- in data 29/06/2022 i sigg.ri Tambuzzo, Messina e Pecora hanno presentato prospetto 
giustificativo con pezze d’appoggio scontrini etc. delle spese sostenute come di seguito: 
a) Dott. Tambuzzo Lucio per un importo di €. 465,73, vedi allegato A); 
b) Arch. Emanuele Messina per un importo di €. 522,90, vedi allegato B); 
c) Dott.ssa Maria Antonia Pecora per un importo di €. 110,00, vedi allegato C); 

 
PROPONE 

 
per i motivi espressi in narrativa, 

1) di liquidare ai sigg.ri  
- Dott. Tambuzzo Lucio l’importo di €. 465,73, vedi allegato A); 
- Arch. Emanuele Messina l’importo di €. 522,90, vedi allegato B); 



- Dott.ssa Maria Antonia Pecora l’importo di €. 110,00, vedi allegato C); 
per rimborso spese effettuati per sopralluoghi relativi all’Attività n. 4 “Interventi di Arte Urbana” – 
20-22 luglio 2021 inerente il Progetto “I ART: il polo diffuso la riqualificazione urbana delle 
periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART MADONIE”) - CUP E22F17000320001 

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 


