
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto: Impegno e liquidazione Interessi di mora Previndai – 4°trimestre 2018/2°trimestre 2019

Il Presidente 

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

tuita 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;

Visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152;

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. Tu-

biolo Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Vista l’adesione a Previndai relativa alla scelta di destinazione del TFR in precedenza compiuta dal Dirigente;

Preso atto che il versamento della contribuzione da parte delle imprese è su base trimestrale posticipata;

Considerato che la scadenza del versamento relativa al 4° trimestre 2018 era il 21 gennaio 2019;

Considerato che la scadenza del versamento relativa al 2° trimestre 2019 era il 22 luglio 2019;

Considerato che a causa della mancanza di liquidità di cassa non si è potuto procedere ai versamenti entro i 

termini di cui ai precedenti  punti effettuando,  difatti,  i  pagamenti  rispettivamente in data 11/03/2019 e in data  

18/10/2019;

Vista la nota di Previndai, pervenuta al protocollo n. 710 del 25/02/2020, con cui viene informata la SRR della 

posizione debitoria per interessi di mora per complessivi € 67,51, di cui € 3,78 relativi al ritardato pagamento delle  

competenze riguardanti il 4° trimestre 2018 e € 63,73 per il ritardato pagamento delle competenze relative al 2° tri-

mestre 2019;

Vista la proposta dell’Area Amministrativa n. 43 del 07/04/2020 relativa alla regolarizzazione della posizione 

a debito riferita agli interessi di mora per ritardato versamento delle competenze del 4° trimestre 2018 e del 2° tri-

mestre 2019 al Fondo Previndai;

Ritenuto necessario regolarizzare la posizione debitoria con il pagamento complessivo di  € 67,51, riferito agli 

interessi di mora per ritardato versamento delle competenze del 4° trimestre 2018 e del 2° trimestre 2019;

Ritenuto che l’impegno riguardante gli interessi  di mora relativi al ritardato versamento delle competenze 

2018, pari ad € 3,78, si configura come una sopravvenienza passiva per l'anno 2019 da imputare sul Conto “Salari  

e stipendi”  del Budget di previsione dell'esercizio 2019; 

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 63,73, relativa agli interessi di mora per ritardato versamento  

della 2° trimestralità 2019, mediante imputazione della spesa sul Conto “Salari e stipendi” del Budget Previsionale 

2019; 

Visto il  Budget previsionale  esercizio  2019  approvato  con  la  Deliberazione  dell’Assemblea  dei  soci  del 

20/12/2018; 

Considerato che il pagamento sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti del Budget previsionale eser-

cizio 2019;

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

gano 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 firmatario dell’atto medesimo;

tutto ciò premesso,

determina

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



Determinazione del Presidente n. _______del _______________

1. di impegnare l’importo € 3,78, relativo agli interessi di mora per ritardato versamento al Fondo PREVINDAI 

della 4° trimestralità 2018, sul Conto “Salari e stipendi”  del Budget di previsione dell'esercizio 2019, rilevan-

do la sopravvenienza passiva per l'anno 2019;

2. di impegnare l’importo € 63,73, relativo agli interessi di mora per ritardato versamento al Fondo PREVINDAI 

della 2° trimestralità 2019, sul Conto “Salari e stipendi”  del Budget di previsione dell'esercizio 2019;

3. di liquidare e pagare l’importo complessivo pari ad € 67,51 relativo agli interessi di mora per ritardato versa-

mento della 4° trimestralità 2018 e della 2° trimestralità 2019 al Fondo PREVINDAI, così come esposto al  

punto 1 e al punto 2);

4. di autorizzare il pagamento delle somme compatibilmente con le previsioni del  Budget Previsionale 2019 ex 

Deliberazione dell’Assemblea dei soci del 20/12/2018;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali, a cui fa riferimento l’Ufficio Gestione Risorse Umane, 

e al Settore Economico Finanziario, a cui fa riferimento l’Ufficio “Elaborazione Buste Paga” e l’Ufficio  “Con-

tabilità, bilancio e patrimonio”, ciascuno per la parte di propria competenza;

6. di provvedere,  contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei 

dati sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 mar-

zo 2013. 

               Il Presidente

          (Dott. Natale Tubiolo)
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