
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto: Determinazione per liquidazione fatt. n. 004072139801 del 06/11/2020  in favore della 
Enel Energia  S.p.A – “Fornitura di energia elettrica,  necessaria ad alimentare sede istituzionale 
della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. per l’anno 2020” - ODA n°5202713 in adesione a 
convezione-quadro  Consip  “Energia  elettrica  16-  Lotto  n.  16  Sicilia”  -  CIG  derivato 
n°ZAF2AE27FC.
. 

Il Presidente 

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

costituita 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 in-

quinati” e le sue successive modifiche e integrazioni;

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

vo organo di amministrazione;

Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 3 agosto 2018 nominando il  

Dott. Tubiolo Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Vista la proposta dell’Area Tecnica n. 140 del 17/11/ 2020 relativa alla liquidazione della fattura fatt. n.  
004072139801  del  06/11/2020  (in  regime  di  scissione  di  pagamenti  ai  sensi  dell’art.  17-ter  del  D.P.R.  n.  
633/1972)  per un importo  pari ad € 669,10 oltre iva.

Visto il Budget previsionale esercizio 2020, approvato con la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 

20/12/2019, che prevede la voce contabile B)7 - Mastro 07020000 – Conto 07020020 – utenze elettriche;

Ritenuto liquidare la somma complessiva di € 669.10 IVA esclusa mediante imputazione della spesa sul  

Conto B)7 - Mastro 07020000 – Conto 07020020 – utenze elettriche del Budget Previsionale 2020 giusta Delibera -
zione dell’Assemblea dei Soci del 20/12/2019; 

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

le esercizio 2019;

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 firmatario dell’atto 
medesimo;

Preso atto che ad oggi la situazione finanziaria presente sul conto corrente bancario è capiente per la li-

quidazione della suddetta fattura;
tutto ciò premesso,

determina

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



1. di liquidare la somma di € 669,10  IVA esclusa  mediante imputazione della spesa sul Conto B)7 - Mastro 
07020000  –  Conto  07020020  –  utenze  elettriche  del  Budget Previsionale  2020,  giusta  Deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci del 20/12/2019, per il servizio fornito da Enel Energia S.p.A. con sede legale in VIA-
LE REGINA MARGHERITA 125 - 00198 -ROMA(RM), P.IVA. 06655971007;

2. di compensare ovvero versare in sede di liquidazione periodica IVA l’importo di € 147.20 a titolo di IVA sulla 
fattura n. 004072139801 del 06/11/2020 soggette a “split payment” ai sensi dell’art.  17 -ter del D.P.R. n.  
633/1972;

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario/Ufficio contabilità di imputare la  
somma di cui al  Budget previsionale esercizio 2020 sul Conto B)7 - Mastro 07020000 – Conto 07020020 – 

utenze elettriche;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico/finanziario al fine di predisporre gli atti di paga-

mento;
5. 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 marzo 2013. 

               Il Presidente
       (Dott. Natale Tubiolo)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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