
DETERMINAZIONE 
del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto:  Costituzione  nel  giudizio  di  opposizione  promosso  dal  Comune  di  Isola  delle  Femmine 
avverso  il  decreto  ingiuntivo  n.  5109/2020  reso  dal  Tribunale  di  Palermo.  Conferimento 
incarico difensore di fiducia e contestuale impegno di spesa. 

IL PRESIDENTE

Premesso che,
- la  SRR  Palermo  Area  Metropolitana  S.C.p.A.  è  una  società  consortile  di  capitali  a  totale 

partecipazione pubblica, alla quale è demandato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della  
L.R. n.9/2010 e sue ss.mm.ii., l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del  
D.Lgs.  n.  152/2006  e  sue  ss.mm.ii.,  in  tema  di  organizzazione  territoriale,  affidamento,  
disciplina,  monitoraggio  e  controllo  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  
nell’ambito  territoriale  ottimale  di  cui  al  D.P.  531/GAB  del  04.07.2012  (A.T.O.  16) 
provvedendo  altresì  all’espletamento  delle  procedure  per  l’individuazione  del  gestore  del 
servizio integrato, con le modalità di cui all’art. 15 della medesima L.R.

- ai  sensi  dell’art.  6,  comma,  2 della  L.R.  n.  9/2010,  “gli  oneri  per  la  costituzione  e  per  il  
funzionamento delle S.R.R. sono poste a carico dei comuni consorziati”. Gli stessi vengono 
ripartiti pro quota tra gli Enti soci;

- malgrado gli obblighi scaturenti dal citato art. 6, comma 2, della L.R. n. 9/2010 e dall’art. 8 del 
vigente Statuto societario, il Comune di Isola delle Femmine  - nonostante formali atti di diffida 
ad adempiere e costituzione in mora -  non ha liquidato tutte le fatture emesse per spese di 
funzionamento;

- il mancato pagamento delle fatture di cui trattasi ha costretto, già in passato, la SRR a chiedere 
ai competenti Organi regionali, l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 6 della L.R. n.  
7/2011, senza tuttavia ottenere il recupero delle somme in argomento;

considerato che 
-  il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/07/2020, ha ritenuto opportuno deliberare 

favorevolmente in merito all’avvio della procedura di recupero del credito vantato nei confronti  
dei comuni morosi, tra i quali figura il Comune di  Isola delle Femmine, per gli anni di esercizio 
fino al 2019;

- a tal uopo, con determinazione del Presidente del CDA n. 130 del 12/08/2020 è stato conferito  
apposito mandato all’Avv. Massimo Brancato – individuato tra i professionisti iscritti nell’Elen-
co degli avvocati di fiducia della SRR – per la proposizione del ricorso per ingiunzione di paga-
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mento nei confronti di alcuni Enti soci morosi tra i quali anche il Comune di Isola delle Femmi-
ne;

- il Tribunale di Palermo, con decreto ingiuntivo n. 5109/2020 del 26/10/2020, ha ingiunto al Co-
mune di Isola delle Femmine di pagare alla SRR Palermo Area Metropolitana scpa la somma di 
€ 28.235,57 in forza dei rapporti e delle vicende negoziali di cui al ricorso oltre spese di giusti-
zia;

considerato, altresì, che,
- il Comune di Isola delle Femmine ha promosso opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo 

n. 5109/2020 del 26/10/2020 reso dal Tribunale di Palermo;
- risulta  necessario,  nell’interesse  della  SRR  Palermo  Area  Metropolitana,  procedere  alla 

costituzione in giudizio entro i termini di legge, atteso che  il mancato recupero degli importi 
oggetto  di  Decreto  ingiuntivo  determina  difficoltà  finanziarie  e  di  liquidità  e  avrà  quale 
inevitabile effetto quello di pregiudicare il corretto funzionamento della SRR e l’impossibilità  
per quest’ultima di adempiere i compiti alla stessa assegnati dal Legislatore regionale e dalla 
normativa di riferimento, a scapito anche dei Comuni soci che effettuano i pagamenti richiesti 
con sollecitudine;

ritenuto che,  in  casi  di  consequenzialità  e  complementarietà  con altri  incarichi  aventi  lo  stesso 
oggetto,  è  possibile  oltre  che  opportuno  affidare  l’incarico  professionale  allo  stesso 
professionista  che  ha  curato  la  predente  fase  e/o  stato  del  giudizio  (nel  caso  di  specie  la  
proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento), giusta art. 7 del vigente Regolamento 
per l’affidamento di incarichi di assistenza legale approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 7 del 04/05/2018;

     atteso che,

- il  predetto  avvocato  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  all’esecuzione  dell’incarico 

professione  de quo e ha presentato apposito preventivo di spesa relativamente all’attività da 
espletare (nota assunta al prot. della SRR n. 1090 del 17/02/2021);

  Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 3 agosto 2018 nominando il 
Dott. Natale Tubiolo Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

  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 che ha provveduto alla nomina del 

nuovo organo di amministrazione;
  Visti gli atti del procedimento;
  Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi legali approvato con deliberazione del     Com-

missario Straordinario n. 7 del 04/05/2018
  Visto il curriculum vitae prodotto dall’avv. Massimo Brancato;
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  In esecuzione del Verbale di CDA del 27 luglio 2020;
  Alla luce di quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento:

1. di conferire procura all’Avv. Massimo Brancato del Foro di Palermo per la costituzione nel 
giudizio di opposizione promosso dal Comune di Isola delle Femmine avverso il decreto in-
giuntivo n. 5109/2020 reso dal Tribunale di Palermo;

2. di riconoscere,  all’Avv. Massimo Brancato, per l’attività oggetto dell’incarico da espletare, 
un compenso professionale pari a complessivi € 3.325,36 (euro tremilatrecentoventicinque/
36) comprensivo di spese generali pari al 15% e CPA come per legge ed esclusa IVA e rite-
nuta d’acconto stante l’applicazione del regime fiscale di vantaggio applicato al citato profes-
sionista, giusta preventivo del 17/02/2021 assunto in pari data al prot. della SRR n. 1090. 

3. di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario di provvedere all’impe-

gno della complessiva somma pari ad € 3.325,36 (per onorario, spese generali e cpa come per 
legge) di cui al precedente punto 2 sul Conto 7020019 “Consulenze legali” del Budget previ-
sionale 2021/23, giusta Deliberazione dell’Assemblea dei soci del 28/12/2020;

5. di demandare al Settore Affari Generali i consequenziali adempimenti di notifica della copia 
del presente atto all'Avv. Massimo Brancato e al Capo Servizio Economico Finanziario, non-
ché quelli prodromici all’osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  
informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii.

            
             Il Presidente

                                                                                                                                       (dott. Natale Tubiolo)
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