
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMNINISTRAZIONE 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  

Oggetto: Liquidazione fatt. n. 20004450 del 17.12.2020, in favore del RTI INFORDATA S.p.A 
(mandataria)/ITALWARE S.r.l. (mandante) - Fornitura di n. 13 PC portatili in 
configurazione base per il regolare funzionamento delle attività istituzionali della SRR 
Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.” – Adesione a convenzione-quadro Consip, 
denominata “PC Portatili e tablet 3/Lotto 1 - Interpello” - C.I.G. Master: 8310757D9F - CIG 
derivato: ZDA2D5C9B3. 

L’anno duemilaventuno, addì ___________, del mese di _________________, in Palermo, 

IL PRESIDENTE 
nella persona del Dott. Natale Tubiolo, su proposta dell'ufficio Acquisti, adotta la seguente determina: 
❖ 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.”; 
❖ Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018, con la quale si è provveduto alla 

nomina del nuovo organo di amministrazione, post regime di commissariamento straordinario di 
cui alla OPRS n.8/Rif/2013 e sue successive modifiche e reiterazioni; 

❖ Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 3 agosto 2018 
nominando, al contempo, il sottoscritto amministratore quale Presidente del medesimo Consiglio;  

❖ Visto il verbale d’adunanza del 12/10/2018, mediante il quale il CdA della SRR ha conferito 
un’apposita delega al sottoscritto amministratore, circa l’esercizio dei poteri di ordinaria 
amministrazione dell’Ente, con connessi ed esclusivi funzioni di rappresentanza e di spesa; 

❖ Vista ed esaminata la proposta n. ____ del ___________, concernente quanto riportato 
all’oggetto, la quale assorbe parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa del provvedimento sottoposto all’adozione; 

❖ Visto il nullaosta apposto in calce alla suindicata proposta di determinazione da parte del 
Dirigente dell’Area Amministrativa ad interim, cui è gerarchicamente riconducibile l’iniziativa di 
spesa sottoposta alla presente determinazione; 

❖ Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della suindicata proposta e 
condivise, di conseguenza, le motivazioni che determinano l’emanazione del presente atto e le 
consequenziali finalità che con lo stesso si intendono perseguire; 

❖ Ravvisata, in virtù del sopra richiamato deliberato del Consiglio di Amministrazione del 
12.10.2018, la propria esclusiva competenza con riguardo all’adozione del presente atto; 

❖ Accertato che non sussistono in capo al sottoscritto organismo situazioni di conflitto di 
interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 ed ex art. 42 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., né gravi ragioni di convenienza che implichino un generale dovere d’astensione 
dall’esercizio delle funzioni riconducibili all’adozione del presente provvedimento; 

❖ Ritenuto, in definitiva, di poter accogliere la superiore proposta e di dover provvedere di 
conseguenza; 

Per quanto sopra esposto, fronte della fattura di cui all’oggetto,  

DETERMINA: 
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1. di disporre il mandato pagamento in favore del fornitore assegnatario: RTI INFORDATA 
S.p.A (mandataria) - ITALWARE S.r.l. (mandante), per un importo netto onnicomprensivo 
pari ad €. 5.305,17 oltre IVA al 22% in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del 
D.P.R. n. 633/1972 e sue ss.mm.ii, a titolo di effettivo e definitivo corrispettivo da erogare allo 
stesso a tacitazione delle spettanze di cui alla fattura generalizzata in oggetto; 

2. di compensare ovvero versare direttamente all’Erario - in sede di liquidazione periodica IVA - 
l’importo complessivo di €. 1.167,14, a titolo di imposta sul valore aggiunto a fronte 
dell’imponibile indicato in fattura, soggetta a “split payment” ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 
633/1972 e sue ss.mm.ii.; 

3. di effettuare, a norma delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e sue ss.mm.ii., il relativo 
bonifico di pagamento sul c/c dedicato ed intestato al fornitore assegnatario di cui alle seguenti 
coordinate bancarie IBAN: IT28C0306914720100000004920 (Banca INTESA SANPAOLO - 
Filiale di Latina), nei termini di scadenza della fattura de qua, ovvero entro il 16.01.2021; 

4. di ascrivere la superiore transazione finanziaria a valere sull’impegno di spesa già assunto, 
registrato e prenotato giusta propria precedente determinazione n. 109 del 23 giugno u.s., cui si 
rinvia; 

5. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio Economico - Finanziario al fine di 
predisporre tutti gli atti connessi e consequenziali al materiale pagamento del corrispettivo 
dedotto in fattura, cosi come liquidato in virtù del presente atto di accertamento, previa verifica 
della regolarità fiscale e contributiva in capo all’impresa fornitrice; 

6. di demandare al Settore Affari Generali ogni adempimento prodromico all’osservanza degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue 
ss.mm.ii., scaturenti dall’adozione della presente determinazione;  

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed efficace ad ogni effetto di 
legge e di regolamento all’uopo applicabile. 

 Il Presidente 
         (Dott. Natale Tubiolo)
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