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Termini Imerese, prot. n. 570 del 05/11/2012

DE T E R M I N A Z I O N E
n. 57 del 5 novembre 2012
Oggetto: Impegno di spesa, affidamento incarico e liquidazione somme alla FUTOUR
IL PRESIDENTE DEL C. D. A.
Premesso che la Imera Sviluppo 2010 è partner del progetto “Termini di idee”, che è stato ammesso,
nell’ambito del concorso di idee “ItaliaCamp”, alla selezione finale da parte del Governo italiano;
Premesso che occorre procedere ad una prima fase di condivisione di strumenti e buone pratiche con gli
Amministratori del comprensorio imerese e con un costituendo staff di progettazione;
Visto il Bilancio di Previsione 2012, approvato dall’Assemblea dei Soci del 24/01/2012;
Visto il CV della Società FUTOUR – Innovation, Creativity Lab, Smart Meetings, ed in particolare le
referenze del dott. Paolo Martinez, professionista fra i più noti nel campo della progettazione partecipata
sul panorama italiano ed europeo;
Visto che gli incontri di cui sopra sono programmati per martedì 6 novembre 2012, presso il Grand
Hotel di Termini Imerese, giusta nota n. 567/U del 30/10/2012;
Dato atto che le somme per l’incarico in oggetto possono essere imputate sul Bilancio di Previsione 2012,
a valere sul capitolo “Ufficio Territoriale di Progettazione” per un importo di 2.000,00 euro oltre IVA, al
quale si aggiungono le spese di vitto e alloggio che andranno regolarmente documentate;
Ritenuto di dover procedere con urgenza all’affidamento dell’incarico;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

affidare l’incarico di cui in premessa alla FUTOUR Future Center Toscana di Paolo Mario Remo
Martinez e Alessandra Modi S.N.C., con sede in via degli Ubaldini, 24 – 50038 Scarperia (FI);

2.

impegnare – in via provvisoria e non definitiva – la somma di € 3.000,00 a valere sul Bilancio di
previsione 2012 nel capitolo “Ufficio Territoriale di Progettazione”;

3.

liquidare a consuntivo la somma risultante dalla futura e dal rendiconto spese che la Ditta è tenuta a
presentare;

4.

pubblicare il presente atto presso l’Albo per gg. 15 consecutivi a partire dalla data odierna e
trasmettere lo stesso alla Ditta interessata.

Il Presidente del CdA
(Dr. Angelo Cascino)

