
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A
                              

Oggetto:  Proposta  di  liquidazione  –  assegni  familiari  (periodo  16/04/2018  al  
30/04/2019)

Il Presidente 

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;

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;

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 disciplina 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 deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 03 agosto 2018 che ha provveduto 
alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione;

Considerato che il Consiglio d’Amministrazione si è insediato in data 03 agosto 2018 e 
ha provveduto a nominare il   Dott. Natale Tubiolo Presidente del C.d.A;

Vista  la  proposta  dell’Area  Amministrativa  del  n.  16  del  15/01/2021  di  pagamento 
relativa agli  assegni per il periodo che va dal 16.04.2018 al 30.04.2019;

Visto il  D.L. 13/03/1988 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 13.05.1988 n. 
153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare;

Visto che per legge è prevista la corresponsione della somma spettante relativa ad 
assegni nucleo familiare con retroattività fino a 5 anni;

Dato atto che gli  assegni vengono pagati dal datore di lavoro, per conto dell'INPS,   in 
occasione del pagamento della retribuzione;

Viste le tabelle di  assegnazione della  somma spettante di  assegno nucleo familiare 
sulla base del reddito conseguito nell’anno precedente;

Considerato  che  l’importo  da  corrispondere  per  conto  dell’INPS  alla  sig.ra  Scolaro 
Manuela risulta pari ad € 1.787,50; 

Considerato che il pagamento sopra riportato è compatibile con le disponibilità della 
Società;
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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;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

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

1. di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla sig.ra Manuela Scolaro, 
genitore collocatario della figlia del  dipendente della SRR Guadalupo Pietro,  per il  
periodo che va dal 16.04.2018 al 30.04.2019, la quota pari a € 1.787,50 a titolo di 
assegni per il nucleo familiare spettanti sulla base della domanda presentata;

2. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico-finanziario al 
fine di predisporre gli atti di pagamento;

3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Settore  Economico-
finanziario  al  fine  di  provvedere  agli  adempimenti  consequenziali  derivanti  dalla 
emissione della successiva determinazione del Presidente.

4. 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 autentica sostituita da indicazione 
                                                                     a mezzo stampa ai sensi

 dell’aart. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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