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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 8 del 12/03/2020
SOMMA URGENZA
L’Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani s.p.a.:
PREMESSO che a seguito di innumerevoli richieste di rendicontazioni fiscali e contabili richieste dal
Socio di riferimento, Regione Siciliana, nonché alle richieste di predisposizione e redazione di varie
documentazioni amministrative ragionieristiche e di predisposizione al bilancio 2019 si rende assolutamente
necessaria ed imprescindibile la presenza di un commercialista che affianchi in tali incombenze l’Uffico
dcontabile della Società in atto privo di tale figura altamente professionale;
TENUTO CONTO che la Società ha tentato attraverso pubbliche procedure selettive di individuare il
soggetto cui affidare tale incarico e che, purtroppo, tali procedimenti non hanno potuto sortire l’effetto
desiderato per ragioni di difetto di legittimità di cui sono risultate, per meri ed incolpevoli errori ostativi,
afflitte;
CONSIDERATO che nelle more della conclusione dell’avvianda nuova pubblica procedura di
selezione della professionalità di cui necessita l’Azienza, si rende assolutamente necessario per le ragioni di
cui in premesso, a procedere al conferimento di un incarico provvisorio, di durata non superiore a mesi 7 e
comunque sino alla approvazione del redigendo Bilancio societario 2109, per attendere alle delicatissime
incombenze di cui sopra;
ASSUNTO che la tempistica necessitata impone che il Professionista incaricato sia disimpegnato dal
naturale

periodo di necessaria conoscenza degli elementi pregressi tale che il suo apporto sia

immediatamente posto a servizio delle esigenze createsi senza remora alcuna,
DETERMINA
Per le ragioni di somma urgenza come sopra espresse, di conferire incarico professionale finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi già in narrativa pecisati e per il periodo di mesi 7 correnti dalla data di stipula
del correlato contratto – disciplinare , alla Soc. Prof.le C.G.A. Associati, via Simeto nr. 8, 95027, San
Gregorio di Catania, C.F. 05258790871, che provvederà ad individuare al Suo interno il Professionista che
solo si relazionerà professionalmente con gli Uffici finanziari della Società provvedendo a comunicarne il
nominativo

alla

S.I.S.

s.p.a.,

per

l’importo

complessivo

di

€.

10'500,00

(

diecimilacinquecentozerozeroeuro) parametrato in termini mensili sulla base del costo prestazionale annuo
espresso in sede dei precedenti avvisi pubblici di selezione oltre i.v.a. ed accessori come per legge e
maggiorato esclusivamente dalle spese giustificate ed anticipate dall’incaricanda che si rendessero necessarie
all’espletamento delle attività necessarie agli scopi descritti ed il cui importo complessivo nell’arco del
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servizio non potrà in alcun modo essere superiore ad €. 1'000,00 (euromille zero zero) qualsiasi altra spesa o
rimborso, inerente l’oggetto del servizio, eccedente il superiore importo potrà essere riconosciuta solo previa
specifica autorizzazione da parte della Società degli Interporti Siciliani s.p.a.
Dispone che gli Uffici competenti provvedano alla contrattualizzazione e alla disciplina dell’incarico
conferito.
Si comunichi la presente all’ Interessata .
Dall’Ufficio di Presidenza
Avv. Rosario Torrisi Rigano
A.U. della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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