
                                                                                                       

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 8 DEL 29 APRILE 2022 

 

 

Il giorno 29 aprile  2022 alle ore 12.30 in ottemperanza alle disposizioni normative in 

vigore, in audio video conferenza attraverso la piattaforma Meet di Google  al link: 

https://meet.google.com/aik-qvng-pce senza la necessaria compresenza del Presidente e del 

Segretario nel medesimo luogo, si è riunito il CdA del FLAG Riviera Jonica Etnea società 

cooperativa consortile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1)     Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2)     Cooptazione componenti del CDA ed adempimenti consequenziali; 

3)  Analisi della situazione del progetto ATAM sulla base delle comunicazioni 

dell’Amministrazione comunale di Augusta ed eventuali determinazioni; 

4)   Approvazione proposta aggiudicazione definitiva del progetto dell’ombraia di Aci 

Castello; 

5)     Approvazione progetto esecutivo ombraie di Acireale; 

6)     Approvazione proposta delibera a contrarre ombraie di Acireale; 

7)     Approvazione progetto esecutivo riqualificazione approdi pescherecci di Acireale 

8)   Approvazione proposta delibera a contrarre riqualificazione approdi pescherecci di 

Acireale; 

9)    Approvazione proposta aggiudicazione definitiva ristrutturazione Mercato ittico di Aci 

Trezza (Aci Castello); 

10) Approvazione proposta aggiudicazione definitiva ristrutturazione approdo Torre 

Archirafi Riposto; 

11)   Approvazione proposta aggiudicazione definitiva Isola ecologica Riposto; 

12)   Approvazione proposta di aggiudicazione definitiva ombraia di Brucoli; 

13)   Approvazione progetto esecutivo Museo del mare di Giardini Naxos; 

14)    Approvazione proposta delibera a contrarre Museo del mare di Giardini Naxos; 

15)  Approvazione proposte di liquidazione su proposta del RAF dott.ssa Anna Maria 

Privitera;  

16)  Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 12:30 sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri: 

 



 

Membri Presenti  Assenti  Orario  

Gianni Vasta Presidente C.d.A X   

Vincenzo Caragliano  Consigliere X   

Eleonora Contarino Consigliere X   

Giuseppe di Mare (Vice 

sindaco Tania Patania) 

Consigliere X   

Di Pietro Nunziata Consigliere  X  

Foti Nunzio Giovanni Consigliere  X  

Luigi Messina Consigliere X   

Salvatore Pogliese   Consigliere  X  

Stefano Pennisi  Consigliere X   

Domenico Pitruzzello  Consigliere X   

Sebastiano Spadaro Consigliere X   

 

Le presenze dei partecipanti come da elenco sopra riportato,  risultano dalla registrazione 

del CdA (piattaforma ed indirizzo https://meet.google.com/aik-qvng-pce. 

Sono presenti il  Dott. Carmelo Messina, Direttore del FLAG, e l’Avvocato Leotta Mario, 

Responsabile animazione e procedure del FLAG.  

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto, il Dott. Gianni Vasta, presidente 

del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la 

Dott.ssa Anna Maria Privitera, Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) del 

FLAG, che accetta.  

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto 

il numero legale, apre la seduta alle ore 12.40 e passa allo svolgimento di quanto posto 

all’ordine del giorno.  

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti 

all’ordine del giorno e nessuno interviene. 

Si passa al primo punto “Approvazione del verbale della precedente seduta del 22 Aprile 

2022”. Il presidente chiede se tutti si dichiarino informati e se vi siano delle osservazioni; 

non essendoci interventi si da per letto il verbale ed il CdA approva  ad unanimità. 

Si passa al secondo punto 2 dell’o.d.g “Cooptazione componenti del CDA ed adempimenti 

consequenziali”. Prende la parola il presidente e ricorda che occorre reintegrare il CdA a 

seguito delle dimissioni della consigliera Assunta Di Pietro e propone la cooptazione ai 

sensi dell’art. 2386 del c.c  di un nuovo consigliere per proporlo all’ordine del giorno 

dell’imminente assemblea dei soci, ai sensi dell’art.11 dello statuto. Il presidente riferisce di 

essersi consultato con i consiglieri e di voler proporre al CdA come nuovo consigliere da 

cooptare il Dott. Antonio Celona, biologo marino, in quanto stimato professionista e con un 

profilo curriculare adeguato alle tematiche del FLAG. Chiede quindi ai consiglieri di 

esprimersi al riguardo. Pertanto, a turno, prendono la parola tutti i consiglieri e si dichiarano 

concordi e favorevoli con la proposta del presidente. Si passa alla votazione ed il CdA 

approva ad unanimità la cooptazione del Dott. Celona Antonio nato a Messina il 29 Agosto 

1974 a componente del consiglio di amministrazione del FLAG, dando mandato al 

presidente di inserirlo nell’o.d.g della convocazione dell’assemblea dei soci per poterlo 

proporre a votazione. 

 

https://meet.google.com/aik-qvng-pce


Si passa al terzo punto dell’o.d.g  “Analisi della situazione del progetto ATAM sulla base 

delle comunicazioni dell’Amministrazione comunale di Augusta ed eventuali 

determinazioni”. Il presidente ricorda che su richiesta del comune di Augusta e per le 

preoccupazioni espresse dal CDA sul rischio di perdere le risorse del progetto ATAM ci si 

era dati appuntamento alla seduta odierna per una scelta definitiva sul da farsi. Il presidente 

dopo aver ringraziato l’amministrazione di Augusta ed il consigliere Pitruzzello per essere 

sempre presenti alle riunioni del consiglio, passa la parola al direttore per una breve sintesi 

della complessa e travagliata vicenda. Il direttore esordisce dicendo che giorno 4 maggio è 

prevista una riunione con il Dipartimento della Pesca che richiede un quadro definitivo degli 

interventi certi e le eventuali revisioni delle azioni del FLAG per scongiurare perdite di 

risorse e che pertanto è giunto il momento di sapere se ATAM potrà essere realizzato o 

meno. Prende la parola il rappresentante del comune di Augusta e dichiara che nonostante 

l’impegno profuso e l’importanza del progetto, per le criticità note a tutti i consiglieri, il 

progetto ATAM non potrà essere realizzato in tempo utile per la chiusura della strategia e 

pertanto si intende rinunciare alla sua realizzazione; tuttavia, chiede se vi è la possibilità di 

trasferire le somme del progetto ATAM alla realizzanda ombraia di Brucoli che purtroppo 

era stata penalizzata dall’incremento dei costi delle materie prime e da dimenticanze 

progettuali che non avevano previsto molte spese necessarie. Prende la parola il consigliere 

Pitruzzello e nel condividere i ringraziamenti del vicesindaco di Augusta  per l’ottimo 

operato del presidente e del direttore che hanno vagliato tutte le possibilità tecniche per 

poter avviare il progetto ATAM, si dichiara d’accordo  con quanto proposto dal 

vicesindaco. Prende la parola il direttore e esprime perplessità sull’automatico trasferimento 

delle risorse di ATAM sull’ombraia,   anche in considerazione del fatto che il bando per 

l’aggiudicazione dei lavori è già in gara  ed inoltre occorre verificare se l’incremento dei 

costi potrebbe essere  considerato come un nuovo progetto con la conseguente necessità di 

apposita autorizzazione. Il vicesindaco riferisce che parlerà con l’ufficio tecnico per 

verificare in quali voci di spesa dovrebbero confluire le risorse ed informerà 

tempestivamente il direttore prima dell’incontro di giorno 4 maggio con il Direttore 

generale del Dipartimento della Pesca. A questo punto il presidente propone di istituire una 

Commissione  tecnica per risolvere al meglio la rimodulazione delle risorse di ATAM e 

propone che ne facciano parte il direttore, la vicesindaco di Augusta e il Dott. Licciardello. 

Si passa al voto ed il CdA approva ad unanimità la rinuncia all’azione ATAM e la ricerca di 

una soluzione per non perdere le relative risorse.  

Si passa al punto 4 dell’o.d.g “Approvazione proposta aggiudicazione definitiva del 

progetto dell’ombraia di Aci Castello”. Il presidente invita il direttore  a relazionare. Prende 

la parola il Dott. Messina e con soddisfazione riferisce che il RUP Ing. Nicosia del comune 

di Aci Castello ha concluso le operazioni di gara e le relative verifiche e propone  

l’aggiudicazione alla ditta Musumeci con sede a Santa Venerina,  per un importo 44.642,00 

al netto del ribasso del 15,88% e la sottoscrizione del  contratto che prevede la  consegna dei 

lavori entro i termini pattuiti. Non essendoci interventi, si passa alla votazione ed il CdA 

approva ad unanimità l’aggiudicazione definitiva alla ditta Musumeci per come proposta dal 

RUP. 

Si passa al punto 5 dell’o.d.g. “Approvazione progetto esecutivo ombraie di Acireale”. 

Prende la parola il presidente e richiama l’attenzione sul fatto che il punto 5 e 6 

“Approvazione proposta delibera a contrarre ombraie di Acireale” dell’odg sono 

conseguenziali e chiede al direttore di voler relazione sui due punti. Prende la parola il 

direttore e riferisce  che la proposta è di approvare il progetto esecutivo delle ombraie 

localizzate nelle frazioni marinare di Acireale e precisamente  a Santa Maria la Scala e 



Pozzillo. Il progetto esecutivo è completo ed è stato già verificato dal RUP Ing. Santi  

Domina del Comune di Acireale; a tal proposito, il direttore riferisce che recentemente il 

RUP per motivi di organizzazione interna degli uffici è stato sostituito dall’Ing. Vincenzo 

Arcidiacono sempre del comune di Acireale. Il direttore, passando al punto sei riferisce che 

i lavori a base d’asta per la realizzazione ammontano a € 48.060,28 oltre IVA, al netto dei 

costi della sicurezza pari ad € 1.500,00 e che si propone di procedere mediante procedura 

RDO aperta con il criterio del prezzo più basso sul mercato elettronico Me.Pa di Consip, per 

l’affidamento dei lavori nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 

trasparenza, attesa anche l’urgenza di provvedere alla consegna dei lavori. Finita la 

relazione del direttore, il presidente chiede se i consiglieri acesi intendono intervenire  e  

prende la parola il consigliere Spadaro, il quale si dichiara felice che si sia giunti con tante 

difficoltà all’attuale fase di cantierabilità. A seguire  prende la parola il consigliere Pennisi  

e pur esprimendosi con soddisfazione ricorda al consiglio la delicatezza della fase 

realizzativa che necessita di essere controllata e monitorata per evitare errori. Si passa alla 

votazione ed il CdA approva ad unanimità  il progetto esecutivo di cui al punto 5 dell’odg e 

la proposta di delibera a contrarre per le ombraie di Acireale di cui al punto 6 dell’odg, 

autorizzando  l’avvio della gara per come proposta. 

Si passa al punto 7 “Approvazione progetto esecutivo riqualificazione approdi pescherecci 

di Acireale” e al punto 8 dell’o.d.g “Approvazione proposta delibera a contrarre 

riqualificazione approdi pescherecci di Acireale” poiché si tratta di due punti correlati. Il 

presidente chiede anche in questo caso al direttore di relazionare. A questo punto il direttore 

ricorda che si tratta della riqualificazione degli approdi del Comune di Acireale e 

precisamente: porticciolo di Santa Maria la Scala; porticciolo di Stazzo; e porticciolo di 

Pozzillo e  riferisce come per il caso precedente che il RUP è cambiato e che il nuovo Rup è 

l’Ing. Sebastiano Costanzo e  che il progetto esecutivo è già stato approvato in linea tecnica 

dal Comune di Acireale. Relativamente al punto 8 del o.d.g. riferisce che l’importo a base 

d’asta è di € 121.972,86 oltre IVA al netto dei costi di sicurezza pari ad € 3.284,28, e che si 

propone di procedere mediante procedura RDO aperta con il criterio del prezzo più basso 

sul mercato elettronico Me.Pa di Consip. Il presidente chiede se i consiglieri vogliano 

intervenire e non essendoci interventi si approvano ad unanimità le proposte di cui ai punti 7 

e  8 dell’o.d.g. relativi all’approvazione del progetto esecutivo e della procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori. 

Si passa al Punto 9) del o.d.g. “Approvazione proposta aggiudicazione definitiva 

ristrutturazione Mercato ittico di Aci Trezza (Aci Castello)”, ed il presidente inviata l’Avv. 

Leotta dello Staff del FLAG a relazionare. Prende la parola l’Avv. Leotta  e riferisce che  è 

stata espletata la procedura di gara per la manutenzione della terrazza di copertura del 

mercato ittico all’ingrosso di Acitrezza, dopo che la prima gara era andata deserta. Informa 

che entro il termine fissato sono pervenute n. 53 offerte economiche e che il prezzo più 

basso  rispetto all’importo a base d’asta di € 85.719,36  è  stato  di euro 61.177,74  offerto 

dalla ditta Giuseppe Corso con sede in Partinico (PA) e che pertanto si propone 

l’aggiudicazione definitiva alla ditta Corso di Palermo per un importo complessivo di € 

69.994,10, compreso oneri ed IVA., con riserva di verifica dei requisiti ex art.80. Il 

presidente mette ai voti ed il CdA approva ad unanimità l’aggiudicazione alla ditta Corso 

per come proposta dal RUP Ing. Anna Rita Paradiso.  

Si passa al punto 10 dell’o.d.g. “Approvazione proposta aggiudicazione definitiva 

ristrutturazione approdo Torre Archirafi Riposto” ed il presidente passa la parola al 

direttore che, manifestando soddisfazione per l’accelerazione impressa alle azioni del 

Comune di Riposto, riferisce che la gara è stata espletata sulla piattaforma informatica  del 



comune di Riposto con un importo a base d’asta di € 113.978,16 e che è pervenuto un solo 

plico da parte della ditta Oliveri Giuseppe, la quale ha offerto un ribasso del 18,87% sulla 

base del quale si propone l’aggiudicazione per un importo di € 94.660,66 oltre IVA di cui € 

2.190,18 per oneri di sicurezza. Il presidente pertanto, mette ai voti l’aggiudicazione dei 

lavori alla ditta, informando che tutti i controlli ex art.80 sono stati espletati con esito 

positivo. Si passa alla votazione ed il CDA approva ad unanimità la proposta di 

aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione dell’approdo di Torre Archirafi alla 

Ditta Oliveri Giuseppe di Riposto. 

Si passa al Punto 11 del o.d.g. “Approvazione proposta aggiudicazione definitiva Isola 

ecologica Riposto”  ed il presidente invita a relazionare l’Avv. Leotta, Responsabile 

Amministrativo e delle Procedure del FLAG. Prende la parola l’avvocato e  ricorda che il 

CdA del FLAG in data 15 Febbraio c.a  ha approvato la proposta di delibera a contrarre 

predisposta dal RUP riguardante l’intervento in oggetto permettendo l’avvio della procedura 

di affidamento dei lavori. Pertanto, informa che  si è proceduto  a pubblicare un “Avviso di 

manifestazione di interesse” condotta con l’ausilio di sistemi informatici nel rispetto 

dell’articolo 40 del D.L.gs 50/2016 utilizzando la piattaforma di e-procurement di cui è 

dotato il Comune di Riposto e con il criterio di aggiudicazione della gara a prezzo più basso 

e sensi dell’articolo 1 c. 3 della Legge 120/2020. L’importo posto a base d’asta è stato di € 

69.635,62 oltre IVA (di cui 2.175,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). In 

risposta all’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento della 

fornitura e messa in opera per la realizzazione di isola ecologica all’interno dell’area 

portuale, pubblicata telematicamente tramite la piattaforma “gare online”, sono pervenute    

cinque offerte di operatori economici idonei. Tutti e cinque gli operatori economici sono 

stati ammessi alla procedura negoziata e alla fine della procedura l’offerta economica più 

bassa  è stata proposta dalla ditta “Progitec srl” con un ribasso del 20,62%, che si propone 

per l’aggiudicazione. Finita la relazione il presidente chiede se l’esposizione è stata 

esaustiva e se qualcuno intenda intervenire e non essendoci interventi il CdA approva ad 

unanimità la proposta di aggiudicazione dell’appalto alla ditta Progitec srl, con sede in 

Castel di Iudica, per un importo € 55.725,29 oltre IVA di cui  € 2.175,22 per oneri di 

sicurezza.  

Si passa al Punto 12 dell’o.d.g. “Approvazione proposta di aggiudicazione definitiva 

ombraia di Brucoli”. Prende la parola il Dott.  Messina  e riferisce che è stata espletata la 

gara per l’individuazione dell’operatore economico per l’aggiudicazione dei lavori e che la 

procedura è stata espletata sulla piattaforma informatica SINTEL del comune di Augusta.  

La ditta alla quale si propone di aggiudicare è Spinella Antonio che ha offerto il maggior 

ribasso, pari al 6,3% dell’importo messo a base d’asta. Il direttore conclude facendo notare 

che l’ombraia è particolarmente costosa perché verrà realizzata in ghisa. Il presidente invita 

i consiglieri a votare ed essendo tutti favorevoli si approva ad unanimità la proposta di 

aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Spinella Antonio. 

Si passa al Punto 13 “Approvazione progetto esecutivo Museo del mare di Giardini Naxos” 

ed il presidente riferisce che esso è complementare al punto 14 dell’o.d.g “Approvazione 

proposta delibera a contrarre Museo del mare di Giardini Naxos” e pertanto vengono 

trattati congiuntamente. Prende la parola il Dott. Messina e riferisce che il progetto  

esecutivo riguarda i lavori  di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un immobile sito a 

Giardini Naxos in contrada Pallio da destinare a Museo del mare, della pesca  e delle 

tradizioni marinare. L’importo complessivo è di € 229.905,18 e riguarda spese per opere 

murarie, competenze tecniche ed   attrezzature. Il direttore conclude che l’approvazione del 

progetto esecutivo è necessaria per  poter avviare la gara per l’affidamento dei lavori di cui 



al punto 14 dell’odg. A questo punto il presidente chiede se vi siano osservazioni e non 

essendoci  richieste il CdA approva ad unanimità il progetto esecutivo per come proposto 

dal RUP Geom. Giuseppe Leonardi del comune di Giardini Naxos ed approva sempre ad 

unanimità la proposta di delibera a contrarre  per l’avvio delle procedure di appalto dei 

lavori.  

Si passa al Punto 15 dell’o.d.g. “Approvazione proposte di liquidazione su proposta del 

RAF dott.ssa Anna Maria Privitera” ed il presidente invita la dott.ssa Privitera nella qualità 

di responsabile amministrativo e finanziario del FLAG a relazionare. Prende la parola il 

RAF e riferisce che sono pervenute al FLAG delle fatture per varie attività legate alle 

commissioni di valutazione, alla progettazione tecnica degli interventi ed alla gestione e ne 

descrive gli importi ed i contenuti come da prospetto seguente: 

 
n

. 

Nr. data ditta P.IVA e 

CF 

causale importo Azione 

SSL 

1 78 12/0

4/20
22 

Technos

ide srl 
servizi 

ingegner

ia 

04057740

872  
 

Compenso per la progettazione di 

fattibilità tecnico-economica, 
definitiva, esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza in 

progettazione dei LAVORI DI 
“RIQUALIFICAZIONE 

APPRODI DEL COMUNE DI 

ACIREALE”. SMART CIG: 
Z952F06AEE. CUP: 

G27B17001440009. 

Imponibile 

8.066,41 
Iva 1.774,61 

Tot.9.841,02 

 

Azione 

1.D.1 

2 FPR3

/22 

21/0

3/20
22 

GIOVA

NNI 
LAZZA

RI 

IT029813

40835 

Contratto DISCIPLINARE 

INCARIC del 10-01-2022 CUP: 
H67H21005120002 CIG: 

Z6D32A091B 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI SPETTANTI 

PER PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE DEI LAVORI 

RELATIVI ALLA 
REALIZZAZIONE DEL MUSEO 

DEL MARE, DELLA PESCA 

E DELLE TRADIZIONI 

MARINARE, SITO IN GIARDINI 
NAXOS (ME), IN C.DA PALLIO. 

ACCONTO PARI AL 50 % (FASI 

1 E 2 DI CUI ALL' ART. 9 DEL 
DISCIPLINARE D'INCARICO) 

Imponibile 

6.756,97 
IVA 1.486,53 

Ritenuta 

d’acconto – 
1.299,42 

Totale 

6.944,08 

 

Azione 

1.E.3 

3 FPR 

28/21 

26/1

1/20

21 

Modica 

Agnello 

Antonio 

 Saldo componente della 

commissione di valutazione per il 

progetto per migliorare l’efficienza 
energetica e abbattere le emissioni 

nocive inquinanti a bordo delle 

M/B da pesca.  – Azione 3.A, 
commissione  

Imponibile  

416,00 

IVA 91,52 
Ritenuta 

d’acconto – 

83,20 

Totale 424,32 

 

3 A 

4 FPR 

2/21  

24/1

1/20

Visinalis

Luigi 

 IT038359

20236 

Saldo componente della 

commissione di valutazione per il 

Imponibile  

416,00 

3 A 



21 Marco progetto per migliorare l’efficienza 

energetica e abbattere le emissioni 
nocive inquinanti a bordo delle 

M/B da pesca.  – Azione 3.A, 

IVA 91,52 

Ritenuta 
d’acconto – 

80,00 

Totale 427,52 

 

5 PRO-

FOR

MA  
Nota 

n° 1 

del 

24/0

2/20

22 

Finocchi

aro 

Filippo  

 FNCFPP

54E13C35

1Y 

Saldo componente della 

commissione di valutazione per il 

progetto per migliorare l’efficienza 
energetica e abbattere le emissioni 

nocive inquinanti a bordo delle 

M/B da pesca.  – Azione 3.A, 

Imponibile 

320,00 

Ritenuta80,00 

Tot. 320,00 

3 A 

6   Ing 
Francesc

o 

Nicosia 

05915320
872 

PROGETTO  Atam Augusta Compenso 
1.400,00 

Contributo 

inps  56,00 
Contributo 

inarcassa 58,24 

Imponibile 
1.514,24 

IVA 333,13 

Totale 1847,37 

Ritenuta 
d’acconto - 

291,20 

Netto a 

pagare 

1.556,17 

Az.  
3.B.3 

7  PR

O-
FO

RM

A  
N.4 

DE

L 

27/0
4/20

22 

AUREA 

TECH 
S.R.L.S 

03691640

787 

Lavori di realizzazione di zona 

d’ombra quali spazi di 
aggregazione e socializzazione per 

gli operatori della pesca nelle 

frazioni  di Acireale.  Azione 1. 
B.b 

Imponibile 

3.348,58 
Cassa di 

previdenza 4% 

133,94 
IVA 766,15 

Tot. 4.248,67 

Az. 

1.B.b 

8 PRO-
FOR

MA 

Nota 

n° 1 
del 

20/1
2/20

21 

Dott.ssa 
Maria 

Arcidiac

ono 

 Supporto amministrativo per le 
seguenti procedure: 

a)  Azione 1.G: Servizio di 

consulenza e supporto specialistico 

per la realizzazione del progetto 
Experimenta Siciliae (valore del 

servizio euro 

duecentocinquanta/00) 
b) Azione 2.A.2 Warm 

Welcomes creazione della rete di 

accoglienza turistica – servizio di 
consulenza turistica e supporto 

specialistico per la realizzazione 

del progetto Warm Welcomes 

(valore del servizio euro 
duecentocinquanta/00) 

c) Azione 3.A Progetto pilota 

Imponibile 
800,00 

Ritenuta 

200,00 

Tot. 800,00 

Az. 1. 
G; 

Az.2.A.

2; 

Az.3.A 
Az.3.C 



per migliorare l’efficienza 

energetica ed abbattere le 
emissioni nocive inquinanti a 

bordo delle M/B da pesca (valore 

del servizio euro 
duecentocinquanta/00) 

d) Azione 3.C azione di 

divulgazione verso la cittadinanza 

finalizzata alla valorizzazione del 
contesto costiero dell’aerea FLAG 

(valore del servizio euro 

duecentocinquanta/00) 

SPESE DI GESTIONE E ANIMAZIONE 

 10 del 

28/01/2022 

e-

Linking 

Online 
Systems 

Srl 

IT01615270434 Saldo fattura Imponibile 675,00 

IVA148,50 

Totale 823,50 
 

 sito 

 FPR 

9/22  

10/01/2022 Le 

stelle  
del 

Pulito 

IT04509640878 Saldo fattura  Imponibile  1.050,00 

IVA 231 
Ritenuta 

d’acconto –420,00 

Totale 1.239,00 

Pulizie locali  

 

Riprende la parola il presidente e chiede se vi sia necessità di chiarimenti; non essendoci 

domande, il CdA approva ad unanimità la proposta di liquidazione del RAF per come 

presentata, previa verifica di tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione delle 

spese.  

Si passa al 16 punto dell’o.d.g “Varie ed eventuali” prende la parola il Presidente ed 

informa che si sta procedendo a  verificare le somme residue per destinarle, come è noto ai 

Consiglieri, al completamento del museo del mare di Mascali come già deliberato dal Cda. 

Non essendovi null’altro  da aggiungere,  alle ore 13.50 si dichiara conclusa la seduta.    

 

               Il Presidente  

          Dott. Gianni Vasta 

 
                Il Segretario  

Dott.ssa Anna Maria Privitera  

 


