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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 11 DEL 25/02/2022
Oggetto: Rinnovo adesione Asmel – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti
locali per l’uso autonomo della Piattaforma di e-procurement per la gestione delle gare.
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE in data 18/03/2019 l’Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 20/2019, che qui si richiama integralmente, ha determinato di approvare il “Protocollo
operativo per l’uso autonomo della piattaforma di e-procurement fornita da ASMEL” con scadenza al
31/12/2019;
CONSIDERATO CHE in data 15/11/2019 l’Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con
propria determinazione n. 91/2019, che qui si richiama integralmente, ha determinato di aderire ad Asmel Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali e di approvarne lo Statuto;
VISTO CHE si rende necessario provvedere al versamento della quota associativa per l’anno 2022 per la
somma di € 259,32 (euro duecentocinquantanove/32), in esecuzione della richiamata determinazione n.
91/2019, pari allo 0,025% dei ricavi di esercizio, nel caso di Enti pubblici no TUEL, calcolato come valore
medio degli anni 2018/2019/2020;
DETERMINA
•
•
•
•
•

di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore dell’Associazione
ASMEL, C.F. 91055320120, della somma di € 259,32 (euro duecentocinquantanove/32) mediante
bonifico bancario presso la Banca FinecoBank S.p.A. IBAN: IT81G0301503200000003661576;
di dare atto che il suddetto importo trova copertura nei fondi propri della Società;
di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del
presente provvedimento sul profilo del committente, all’indirizzo www.interporti.sicilia.it;
di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i
provvedimenti consequenziali.
L’Amministratore Unico
Avv. Giuseppe Salonia

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