
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto:  Liquidazione compenso Avv. Massimo Brancato per attività di patrocinio  
legale – Proposizione ricorsi per ingiunzione di pagamento.

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;

Atteso che
- la  SRR  Palermo  Area  Metropolitana  Scpa  -  giusta  deliberazione  del 

Consiglio  di  Amministrazione  del  27/07/2020  -  ha  deliberato 
favorevolmente  in  merito  al  conferimento  di  un  incarico  di  patrocinio 
legale  per  l’avvio  delle  procedure  di  recupero  del  credito  vantato  nei 
confronti  di  alcuni  Comuni/Soci  morosi  per gli  anni di  esercizio fino al 
2019, stante il  mancato pagamento delle fatture emesse per spese di 
funzionamento (giusta art. 6, comma 2, della L.R. n. 9/2010 e art. 8 del 
vigente Statuto societario);
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- con determinazione n. 130 del 12/08/2020 del Presidente del CDA, la SRR 
ha  conferito  apposito  incarico  all’Avv.  Massimo  Brancato  del  Foro  di 
Palermo, individuato tra i  professionisti  inseriti  nell’elenco dei  legali  di 
fiducia  dell’Ente  giusto  Regolamento  per  l’affidamento  di  incarichi  di 
assistenza  e  patrocinio  legale  approvato  con  deliberazione  del 
Commissario Straordinario n. 7 del 04/05/2018;

- il  procedimento  per  ingiunzione  di  pagamento  è  stato  avviato  nei 
confronti  dei  Comuni  di  Bagheria,  Belmonte  Mezzagno,  Isola  delle 
Femmine e Villabate;

considerato che
- l’avv.  Massimo  Brancato,  dando  seguito  all’incarico  conferitogli,  ha 

regolarmente  depositato,  presso  il  Tribunale  di  Palermo,  i  ricorsi  per 
decreto ingiuntivo nei confronti dei Comuni di Isola delle Femmine (RG n. 
12825/2020)  e  Villabate  (RG  n.  12892/2020)  e  presso  il  Tribunale  di 
Termini  Imesere  i  ricorsi  per  decreto  ingiuntivo  relativi  ai  Comuni  di 
Bagheria (RG n. 2664/2020) e Belmonte Mezzagno (RG n. 121/2020);

- il  Tribunale  di  Palermo  ha  emesso  i  decreti  ingiuntivi  n.  5109/2020 
(Comune di Isola delle Femmine) e n. 5112/2020 (Comune di Villabate);

- il Tribunale di Termini Imerese ha emesso i decreti ingiuntivi n.1285/2020 
(Comune di Bagheria) e n. 121/2021 (Comune di Belmonte Mezzagno);

- i citati decreti ingiuntivi sono stati notificati ai Comuni interessati in data 
27/10/2020  (Comune  di  Isola  delle  Femmine),  in  data  30/10/2020 
(Comune di Villabate), in data 21/01/2021 (Comune di Bagheria) e in data 
15/02/2021 (Comune di Belmonte Mezzagno) e sono divenuti  definitivi 
per  mancata  opposizione  nei  termini  di  legge,  eccezion  fatta  per  il 
decreto  ingiuntivo  n.  5109/2020  reso  dal  Tribunale  di  Palermo  nei 
confronti  del  Comune di  Isola  delle Femmine avverso il  quale  è  stato 
promosso giudizio di opposizione ad oggi pendente;

preso atto che
- il professionista in argomento ha espletato l’attività professionale oggetto 

di incarico giusta relazione finale acquisita al prot. della SRR n. 2691 del 
20/04/2021;

- come da preventivo del 10/08/2020 assunto, in pari data, al prot. della 
SRR n. 3725 (e successiva rettifica/integrazione assunta al prot. n. 3740 
dell’11/08/2020)  e  preventivo  prot.  n.  4596  del  29/09/2020  (resosi 
necessario per il  solo Comune di Bagheria), la misura complessiva del 
compenso,  per  la  proposizione dei  ricorsi  per  decreto  ingiuntivo  (n.  4 
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ricorsi),  è  determinata  in  €  2.213,56  (euro 
duemiladuecentotredici/56) comprese spese generali e CPA come per 
legge  ed  escluse  IVA  e  ritenuta  d’acconto  stante  il  regime  fiscale  di 
vantaggio applicato al citato professionista;

rilevato  che 
- ai  sensi  dell’art.  9,  co.  6,  del  vigente  regolamento  societario  per  il 

conferimento di incarichi legali e del punto n. 7 del disciplinare di incarico 
sottoscritto  dalla  SRR  e  dall’Avv.  Massimo  Brancato,  al  professionista 
dovrà essere liquidata -  a recupero avvenuto -  anche la differenza tra la 
maggiore  somma  riconosciuta  dall’Autorità  giudiziaria  adita  per 
compenso professionale e l’importo pattuito/preventivato;

Vista la fattura n. 1 E del 3 marzo 2021 inoltrata dall’Avv. Massimo Brancato 
unitamente alla relazione acquisita al prot. della SRR n. 2691 del 20/04/2021 
per  un  importo  pari  a  complessivi  €  2.213,56  (euro 
duemiladuecentotredici/56),   riguardante  l’attività  oggetto  dell’incarico 
professionale di cui trattasi (n. 4 ricorsi per decreto ingiuntivo);

Vista  la  proposta  dell’Area  Amministrativa  del  n.79  del  17/05/2021  di 
pagamento riguardante il compenso dovuto all’Avv. Massimo Brancato per 
l’attività professionale resa;

Considerato che
-  l’impegno  di  spesa  relativo  all’attività  professionale  di  cui  trattasi  è 

compatibile con gli stanziamenti del Budget previsionale esercizio 2020;
- la somma complessiva di € 2.213,56, (comprese spese generali e CPA 

come per legge ed esclusa IVA e ritenuta d’acconto stante l’applicazione 
al citato professionista del regime fiscale di vantaggio) è stata impegnata 
nel conto n. 7020019 “consulenze legali” del Budget previsionale 2020, 
giusta determinazione presidenziale n. 130 del 12/08/2020;

Ritenuto che il  pagamento  di  complessivi  €  2.213,56  (euro 
duemiladuecentotredici/56),  nei  confronti  dell’Avv.  Massimo  Brancato  è 
libero di qualsivoglia fattore impeditivo al pagamento;

Dato  atto  che  non  sussiste  conflitto  d’interesse  anche  solo  parziale  né 
gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongano  un  dovere  di  astensione 
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dall’esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente  provvedimento  in  capo 
all’istruttore ed estensore materiale dell’atto;

Verificato  presso  il  Settore  Economico/Finanziario  della  SRR che,  al 
momento,  risulta  presente  la  liquidità  necessaria  al  pagamento  dei 
compensi  spettanti  all’Avv.  Massimo  Brancato  per  l’attività  professionale 
resa;

tutto ciò premesso,
determina

per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 

1. di liquidare e pagare all’ Avv. Massimo Brancato (P.IVA: 05992060821) la 
fattura n. 1 E del 3 marzo 2021 (acquisita al prot. n. 2691 del 20/04/2021 
unitamente alla relazione sull’attività svolta)   per un importo pari a € 
2.213,56  (euro  duemiladuecentotredici/56),  comprensivo  di  spese 
generali e CPA come per legge ed esclusa IVA e ritenuta d’acconto stante 
il  regime fiscale  di  vantaggio  applicato  al  citato  professionista  -  nelle 
more  del  recupero  integrale  delle  maggiori  somme  riconosciute 
dall’Autorità giudiziaria adita per compenso professionale, atteso che al 
professionista  de quo – a recupero intervenuto - dovrà essere liquidata 
anche la differenza tra la maggiore somma riconosciuta giudizialmente e 
il  compenso  pattuito/preventivato  (giusta  art.  9,  co.  6,  del  vigente 
Regolamento societario per l’affidamento di incarichi legali e punto n. 7 
del  disciplinare  di  incarico  sottoscritto  dalla  SRR  e  dall’Avv.  Massimo 
Brancato);

2. di  autorizzare e dare mandato al  Responsabile del  Settore Economico 
Finanziario/Ufficio contabilità di imputare la somma di cui al precedente 
punto  1)  nel  conto  n.  7020019  “consulenze  legali”  del  Budget 
previsionale 2020;

3. di  autorizzare e dare mandato al  Responsabile del  Settore Economico 
Finanziario al fine di predisporre gli atti di pagamento;

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Settore 
Economico  Finanziario  al  fine  di  provvedere  agli  adempimenti 
consequenziali derivanti dalla emissione della presente determinazione;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Settore 
Affari  Generali  affinché  si  provveda  in  merito  agli  obblighi  di 
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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)
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