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Termini Imerese, prot. n. 366/U del 25/07/2014

DE T E R M I N A Z I O N E
n. 5 del 25/07/2014
Oggetto:

Affidamento incarico per redazione e progettazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale per conto dei Comuni di Aliminusa, Caccamo, Montemaggiore Belsito.
IL PRESIDENTE DEL C. D. A.

Premesso che con nota 339/U dell’ 11/07/2014 è stata proposta la collaborazione per la redazione e
presentazione di 1 progetto di Servizio Civile Nazionale ai Comuni Soci della Imera Sviluppo 2010 SCARL;
Premesso che con determinazione n. 4 del 16/07/2014 è stata impegnata la somma complessiva di euro
10.200,00 a valere sul capitolo “Ufficio Territoriale di Progettazione” del Bilancio di Previsione 2014, per
la redazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale, in forma provvisoria;
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione in data 21/07/2014 ha ratificato l’impegno di spesa de
quo, in considerazione che ciascun Comune si è impegnato comunque al versamento di un contributo
straordinario pari ad euro 1.300,00 (milletrecento/00) e pertanto ha dato mandato al Presidente di
procedere con gli atti consequenziali;
Premesso che nella short list relativa all’anno 2011 pubblicata all’Albo consortile, è presente l’istanza
dell’Ing. Bonafede Vincenzo, a Palermo il 14/12/1971 e domiciliato presso via Enzo Marinese, 6, Termini
Imerese, il quale è professionista abilitato alla presentazione delle istanze per Servizio Civile Nazionale;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale aventi ad oggetto “Affidamento incarico alla Imera Sviluppo
2010 SCARL per la realizzazione dell’attività di progettazione di 1 progetto di Servizio Civile Nazionale”,
così identificate:
- Per il Comune di Aliminusa, delibera n.45 del 16/07/2014, acquisita al prot. n. 357/E;
- Per il Comune di Caccamo, delibera n.65 del 23/07/2014, acquisita al prot. n. 365/E;
- Per il Comune di Montemaggiore Belsito, delibera n.74 del 17/07/2014, acquisita al prot.n. 360/E
Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico all’Ing. Bonafede Vincenzo;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Affidare l’incarico per redazione e progettazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale all’Ing.
Vincenzo Bonafede, nato a Palermo il 14/12/1971 e residente in via Enzo Marinese, 6, Termini
Imerese, con P.I. 05470760827.
2. Pubblicare il presente atto presso l’Albo Consortile per gg. 15 consecutivi e trasmettere lo stesso al
Professionista interessato e ai Comuni di Aliminusa, Caccamo, Montemaggiore Belsito e Sciara;
Il Presidente del CdA
( Dr. Angelo Cascino)

