
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto:  Liquidazione  acconto  compenso  Avv.  Francesco  Ferraro  per  attività  di  
patrocinio legale – Rigetto istanza di ammissione alla massa passiva del fallimento  
Servizi Comunali Integrati R.S.U. Spa/ ATO PA1 in liquidazione - Ricorso in opposizione  
allo stato passivo. (Tribunale di Palermo R.G. n. 19002/2019).

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;

Atteso che
- con determinazione n.  200 del  12/11/2019 del  Presidente del  CDA della SRR 

Palermo Area Metropolitana è stato conferito apposito incarico all’Avv. Francesco 
Ferraro del Foro di Palermo - individuato tra i professionisti inseriti nell’elenco 
dei legali di fiducia dell’Ente giusta Regolamento per l’affidamento di incarichi di 
assistenza  e  patrocinio  legale  approvato  con  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario n. 7 del 04/05/2018 - al fine di impugnare, nei termini di legge, il 
provvedimento di esclusione della SRR dalla massa passiva della fallita SCIRSU 
Spa/ex ATO PA1 in liquidazione;

- il  professionista  de quo si  è regolarmente costituito in giudizio spiegando le 
ragioni  per cui  la SRR deve essere ammessa alla massa passiva della fallita 
SCIRSU  SPA,  per  un  importo  pari  a  complessivi  €  64.264,54 atteso  che 
quest’ultima ha utilizzato lavoratori della SRR, nel periodo 16 aprile - 7 maggio 
2018,   giusta  convenzione  di  utilizzo  temporaneo  di  personale  prot.  n. 
2456/2018,  senza  tuttavia  rimborsare  i  costi  sostenuti  dalla  SRR  a  titolo  di 
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retribuzione;
- in data 23/03/2021, l’Avv. Francesco Ferraro ha inoltrato - a mezzo pec – nota di 

aggiornamento sullo stato del giudizio rappresentando che il Giudice Istruttore – 
all’esito  dell’ultima udienza  -  con  ordinanza  del  17/03/2021  ha  ammesso  la 
prova per testi richiesta dalla SRR e rinviato la causa all'udienza del 25/05/2021;

- contestualmente,  il  sopra  citato  professionista,  in  forza  dell'art.  4  del 
disciplinare d'incarico del 12/11/2019, ha trasmetto l'avviso di parcella n. 4 del 
23/03/2021  chiedendo  un  acconto  di  €  500,00  oltre  spese  generali  e  CPA 
(totale  €  598,00)  sull’importo  complessivamente  preventivato  pari  ad  € 
2.500,00 oltre spese generali e CPA giusta preventivo del 12/11/2019 assunto al 
prot. SRR n. 5264 di pari data;

Considerato che  l’impegno  di  spesa  relativo  al  compenso  professionale 
riconosciuto  all’Avv.  Francesco  Ferraro   è  stato  assunto  giusta  determinazione 
presidenziale n. 200 del 12/11/2019;

Visto l’art. 4 del disciplinare di incarico del 12/11/2019 (acconto sul compenso) e 
considerata l’attività fin qui svolta dall’Avv. Francesco Ferraro; 

Visto  l’avviso  di  parcella  in  acconto  n.  4  del  23/03/2021  allegato  alla 
comunicazione  assunta  al  prot.  n.  1997  del  23/03/2021  pari  a  complessivi  € 
598,00, comprensivi di spese generale e Cpa;

Vista la dichiarazione resa dall’avv. Francesco Ferraro (in seno all’avviso di parcella 
n. 4 del 23/03/2021) circa la non assoggettabilità del superiore compenso ad IVA e 
a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d'imposta, stante il  regime fiscale di 
vantaggio applicato al citato professionista (art. 1, comma 67, Legge 23 dicembre 
2014 n. 190);

Vista  la  proposta  dell’Area Amministrativa  n.  77 del  17/05/2021 di  pagamento 
riguardante l’acconto sul compenso dovuto all’Avv. Francesco Ferraro per l’attività 
professionale resa;

Considerato che la somma di cui trattasi è stata impegnata nel conto n. 7020019 
“consulenze legali” della voce contabile B7 del Budget previsionale 2019, giusta 
determinazione presidenziale n. 200 del 12/11/2019;

Considerato che  nel  bilancio  consuntivo  di  competenza  –  esercizio  2019  – 
approvato  con  deliberazione  dei  Soci  del  26/06/2020  è  stato  rilevato  e  quindi 
impegnato, a titolo di spese legali, il costo per un importo pari ad € 598,00;

Ritenuto che il  pagamento  in  acconto  di  complessivi  €  598,00  nei  confronti 
dell’Avv. Francesco Ferraro 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 dall’esercizio della 
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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 dell’acconto di € 598,00 sul 
compenso  spettante all’Avv.  Francesco  Ferraro  per  l’attività  professionale  di  cui 
trattasi;

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. Francesco Ferraro -  P.IVA: 05509990825 - l’importo 
di  € 598,00 (comprensivo  di  spese generali  e  cpa ed esclusa IVA e ritenuta 
d’acconto stante il regime fiscale di vantaggio applicato al citato professionista), 
a  titolo  di  acconto  sul  maggiore  importo  preventivato  ed  impegnato  per 
l’espletamento  dell’incarico  professionale  di  cui  all’oggetto  (opposizione  allo 
stato passivo della SCIRSU Spa in liquidazione - Tribunale di Palermo R.G. n. 
19002/2019);

2. di  autorizzare  e  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio 
Economico/Finanziario  al  fine  di  predisporre  gli  atti  di  pagamento  in  favore 
dell’Avv. Francesco Ferraro con imputazione della somma di cui al precedente 
punto  1)  nel  conto  “Consulenze  legali”  del  Bilancio  consuntivo  2019,  giusta 
deliberazione dell’Assemblea Soci del 26/06/2020;

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

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

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