
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA

Oggetto:   liquidazione  Fatture  LEASYS  N°201910873493 DEL 09/12/2019,  N°202010042720  del  10/01/2020,  N°  

202010130446 del 07/02/2020, N° 202010219036 del 04/03/2020  relative ai canoni di locazione  del FURGONE FV  

883 BB.

 CIG: 7579373875

Il Presidente

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale è stata  costitui -

ta a norma dell’art. 2615 - ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9;

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 

200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e di -

sciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O. 16) di cui al 

D.P. 531/GAB del 04/07/2012;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” 

e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018 che ha provveduto alla nomina del nuovo or-

gano di amministrazione;

Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 3 agosto 2018 nominando il Dott. Na-

tale Tubiolo Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Vista la proposta del Dirigente  n.52 del  20/04/2020  con cui si chiede la liquidazione delle fatture in epigrafe;

Considerato che è stato istituito un "Tavolo Tecnico Permanente sulla Raccolta Differenziata porta a porta",  

per espressa volontà del Sindaco di Palermo, in accordo con il Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione 

Comunale, con la RAP, Con i Vigili Urbani ed il CONAI, sta portando avanti il Progetto di raccolta differenziata  

porta a porta denominato "Palermo Differenzia 2";

Considerato che le finalità del progetto, in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente della Regione relative 

agli obblighi di raggiungimento del 65% di Raccolta Differenziata nei Comuni nonché alle Direttive del Sindaco di  

Palermo, sono quelle di informare e sensibilizzare gli utenti dei vari  STEP del progetto di che trattasi, nel territorio 

già interessato dalla raccolta porta a porta, nonché quelle della consegna delle attrezzature necessarie (KIT) alla 

RD;

Considerato che al fine di scongiurare soluzioni di continuità del servizio la società ha stipulato con LEASYS 

S.p.A con sede in Torino, Corso Agnelli n. 200 p.iva 06714021000, il contratto  relativo al noleggio a lungo termi-

ne  di  n°  1  furgone  commerciale  tipo  FIAT  DUCATO  Multijet,  ordine  di  acquisto  diretto  N°  4405761  del  

24.07.2018;

Vista la Determinazione del Dirigente d’area n. 05 del 17/12/2019 con la quale lo stesso nomina il nuovo DEC 

nella persona del Geom. Nicola Mineo;
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Viste le fatture  N°201910873493 DEL 09/12/2019, N°202010042720 del 10/01/2020, N° 202010130446 del  

07/02/2020, N° 202010219036 del 04/03/2020  relative ai canoni di locazione  del FURGONE FV 883 BB  per 

l'importo pari ad € 749,29 oltre ad € 164,84  per I.V.A. al 22% versata dal Committente ai sensi dell’art. 17 ter  

DPR 633/72 (scissione pagamenti) per un  totale pari a € 914,12;

Considerato che l'emissione delle fatture relative al suddetto rapporto commerciale corrisponde a quanto effet-

tivamente erogato dal fornitore;

Preso atto che il servizio di che trattasi è stato regolarmente goduto e si può quindi procedere alla relativa li -

quidazione

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Azienda LEASYS S.p.A con sede in Torino, 

Corso Agnelli n. 200 p.iva 06714021000 come si evince dal DURC rilasciato in data 12/10/2019, n. prot. INAIL  

18567345;

Visto il Budget previsionale esercizio 2020, approvato con verbale di assemblea dei Soci del 26.11.2019, che 

prevede la voce contabile “Autoveicoli ( noleggio)” pari a € 39.600,00;

Considerato che l’impegno sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti del Budget  previsionale  eserci-

zio 2020;

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 749,29 al netto dell’IVA al 22%, comprensiva di  

Scissione dei pagamenti  sul Conto “Autoveicoli ( noleggio)” del Budget Previsionale 2020; 

Dato atto che non sussiste conflitto d’interesse anche solo parziale né gravi ragioni di convenienza 

che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in 

capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto né in capo al Responsabile del procedimento firmata-

rio dell’atto medesimo;

Tutto ciò premesso,

determina

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale: 

1. di impegnare l’importo complessivo di € 749,29 al netto dell’iva al 22% sul Conto “Autoveicoli ( noleggio)” 

del Budget Previsionale 2020 giusta approvazione con verbale di assemblea dei Soci del 26.11.2019;

2. di liquidare le fatture N°201910873493 DEL 09/12/2019, N°202010042720 del 10/01/2020, N° 202010130446  

del 07/02/2020, N° 202010219036 del 04/03/2020  relative ai canoni di locazione  del FURGONE FV 883 BB  

per l'importo pari ad € 749,29 oltre ad € 164,84  per I.V.A. al 22% versata dal Committente ai sensi dell’art. 17 

ter DPR 633/72 (scissione pagamenti) per un  totale pari a € 914,12;

3. di autorizzare il Servizio Economico finanziario ad impegnare l’importo complessivo di €  749,29 al netto  

dell’iva al 22% sul Conto “Autoveicoli (noleggio)” del Budget Previsionale 2020 giusta approvazione con ver-

bale di assemblea dei Soci del 26.11.2019;
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4. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario alla liquidazione dell’importo totale pari ad € 749,29 al netto 

dell’iva al 22%;

5. di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario al fine di ottemperare agli atti necessari e conse-

quenziali.

               Il Presidente

          (Dott. Natale Tubiolo)
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