
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A   

Oggetto: Liquidazione – Versamento a Fondi pensione – mensilità di Giugno – Luglio –  
Agosto - Settembre e Ottobre 2020

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  

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 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; 

Richiamata la Determinazione del Presidente del CdA n. 113 del 01 luglio 2020 relativa all’impe-

gno e alla liquidazione degli stipendi del mese di Giugno 2020;

Richiamata la Determinazione del Presidente del CdA n. 124 del 23 luglio 2020 relativa all’impe-

gno e alla liquidazione degli stipendi del mese di Luglio 2020;

Richiamata la Determinazione del Presidente del CdA n. 137 del 27 agosto 2020 relativa all’impe-

gno e alla liquidazione degli stipendi del mese di Agosto 2020;

Richiamata  la  Determinazione  del  Presidente  del  CdA n.  146 del  28  settembre  2020 relativa 

all’impegno e alla liquidazione degli stipendi del mese di Settembre 2020;

Richiamata la Determinazione del Presidente del CdA n. 155 del 28 ottobre 2020 relativa all’impe-

gno e alla liquidazione degli stipendi del mese di Ottobre 2020;

Considerato  che a causa della mancanza di liquidità di cassa non si è potuto procedere ai versa-

menti nei confronti dei Fondi Pensione relativi alle retribuzioni dei dipendenti di Giugno, Luglio, Ago-

sto, Settembre e Ottobre 2020;



                          Determinazione  n.______del 
________________

Considerato che è necessario procedere alla liquidazione e al pagamento dei contributi relativi al 

mese di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2020 nei confronti dei Fondi Pensione;

Considerata che la disponibilità finanziaria per il pagamento delle spettanze dovute risulta essere 

capiente rispetto all’importo oggetto della presente determina;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

determina 

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

1. di liquidare e pagare ai Fondi Pensione l’importo di € 19.077,34 relativo alle retribuzioni dei dipen-

denti di Giugno 2020;

2. di liquidare e pagare ai Fondi Pensione l’importo di € 19.071,56 relativo alle retribuzioni dei dipen-

denti di Luglio 2020;

3. di liquidare e pagare ai Fondi Pensione l’importo di € 19.200,06 relativo alle retribuzioni dei dipen-

denti di Agosto 2020;

4. di liquidare e pagare ai Fondi Pensione l’importo di € 19.572,24 relativo alle retribuzioni dei dipen-

denti di Settembre 2020;

5. di liquidare e pagare ai Fondi Pensione l’importo di € 19.179,76 relativo alle retribuzioni dei dipen-

denti di Ottobre 2020;

6. di autorizzare e dare mandato al Servizio Economico Finanziario per il pagamento dell’importo di  

cui al punto 1), 2) ,3), 4) e 5) per l’importo complessivo pari ad € 96.100,96;;

7. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Servizio  Economico Finanziario,  a  cui  fa  riferimento  l’Ufficio  

“Contabilità,  Bilancio  e  patrimonio”,  per  le  procedure di  contabilità  consequenziali  al  presente 

provvedimento;

8. di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblica-

zione dei dati sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislati -

vo n. 33 del 14 marzo 2013.

 Il Presidente
     (Dott. Natale Tubiolo)  
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