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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO n. 71 del 17/9/2019

L’Amministratore Unico della Società degli interporti Siciliani s.p.a.:
PREMESSO che in data 13//9/2019, presso i locali dell’Assessorato regionale all’Economia, si
è svolto un incontro con il dott. Bellanti, Dirigente del 6° Settore Società partecipate, nel corso
del quale è stata ribadita la assoluta ed improcastinabile necessità di provvedere alla
trasmissione di tutta la documentazione economico – finanziaria sino a quella data richiesta
dall’Assessorato e rimasta sino ad allora inevasa ancorchè incolpevolmente, in mancanza della
quale, entro i termini sopraddetti, risulterà inevitabile il commissariamento delle Società
inadempienti;
PRESO ATTO , come si è avuto modo di sottolineare in sede dell’incontro sopracitato, del
sottodimensionamento attuale del personale amministrativo della Società degli Interporti
Siciliani s.p.a. tale da rendere pressocchè estremamente lata la possibilità del rispetto della
tempistica assegnata e che pur tuttavia essa è onere indilazionabile che deve essere espletato
dalla Società medesima;
ACQUISITA la dichiarazione, dopo opportuna richiesta verbale, della assoluta indisponibilità
ad attendere a quanto richiesto da parte del dott. Renato Galliani, precedente collaboratore a
contratto della Società, per motivi strettamente personali;
RITENUTO che il rispetto degli adempimenti richiesti nei termini assegnati assume veste di
imperiosa urgenza a cui bisogna, comunque, dare immediatamente seguito;
ASSUNTO che nella presente fase emergenziale diventa siccome ineludibile ricercare una
figura professionale esterna che possa compiutamente collaborare alla ridotta efficienza degli
Uffici interni nel superiore interesse del soddisfacimento degli adempimenti richiesti,
Per tali premesse e considerazioni, l’Amministratore Unico della S.I.S. s.p.a. giovandosi
dell’elenco dei professionisti accreditati presso la Società ed iscritti all’Albo ed esaminati in
termini di valutazione comparativa i curricula fra costoro presentati, riservatamente trattenuti
agli atti in potere dell’Amministratore Unico, ed acquisitane informalmente la dichiarazione di
disponibilità al disimpegno dell’incarico al costo ominicomprensivo proposto di €. 2.000,00

R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale sottoscritto € 2.556.456,00 i.v.

Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO

oltre iva ed accessori come per legge, dichiarazione che verrà formalizzata nella immediatezza
al conferimento del medesimo,
DETERMINA
Per le ragioni di somma urgenza come sopra espresse, di conferire incarico professionale
finalizzato al raggiungimento degli scopi già in narrativa precisati e per il medesimo termine
temporale, salvo proroghe concesse dall’Assessorato regionale all’Economia, al dott. LONGO
REMO, nato a Catania il 14/01/1964, residente in Catania alla via Nuovalucello n. 25, c.f.
LNGRME64A14C351L, indirizzo e-mail: r.longo@dls-solution.com che ha dichiarato di
accettare, per l’importo omnicomplessivo di €. 2.000,00 oltre i.v.a. ed accessori come per legge.
Dispone che gli Uffici competenti provvedano alla contrattualizzazione dell’incarico conferito ed
al perfezionamento eventuale della procedura così avviata.
Si comunichi la presente al sig. Professionista così incaricato.
Dall’ Ufficio di Direzione
Avv. Rosario Torrisi
A.U. della S.I.S. s.p.a.
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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