
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto:  Liquidazione fatture in favore di Wind Tre Spa. Fornitura servizi di telecomunicazione.

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 organizza-
zione 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 – in persona del Commissario Straordinario pro 

tempore – ha sottoscritto con l’operatore economico Wind Tre Spa alcuni contratti per la 
fornitura di servizi di telecomunicazioni;

- i predetti contratti sono stati risolti anticipatamente rispetto alla scadenza prestabilita e non 
tutte le fatture emesse da Wind Tre Spa, per gli anni 2018 e 2019, risultano liquidate; 

- la Wind Tre Spa per il tramite della Gestione Rischi Srlu e dello Studio Legale Cenci ha 
proposto,   con pec  del  31/05/2021 e  con successive  comunicazioni  del  21/06/2021,   la 
definizione bonaria della pendenza proponendo un abbattimento pari a circa il 26% sugli 
importi rivendicati a titolo di sorte capitale, interessi e spese (rif. pratiche ID nn. 123224537 
- 123222396 - 123222617 - 123222618 – 123223156 – 123223157);

- pertanto, a fronte degli originari € 1.631,56,  l’importo da liquidare a saldo e stralcio risulta 
pari a complessivi € 1.214,07;
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ritenuto che
- al fine di evitare l’avvio di onerose procedure di recupero credito con aggravi di spesa per la 

SRR, risulta opportuno – oltre che conveniente - accettare la proposta formulata, in nome e 
per conto di Wind Tre Spa, dalla Gestione Rischi Srlu;

Verificato che,

- nel Bilancio d’esercizio 2019 risulta accantonato nel “Fondo rischi per controversie legali 
WIND TRE Spa”  la somma pari a € 230,00;

- che la  liquidazione a saldo e  stralcio per complessivi  € 1.214,07, comporta  un ulteriore 
impegno per l’anno in corso di € 984,07;

Ritenuto di provvedere in merito imputando l’importo di € 984,07 al conto 7020025  “Utenze 
telefonia mobile”, quale sopravvenienza passiva del bilancio di esercizio 2021;

Verificato che,

- la  disponibilità  finanziaria,  alla  data  del  presente  provvedimento,  risulta  essere  capiente 
rispetto all’importo oggetto della presente determina;

- il pagamento di complessivi € 1.214,07 (euro milleduecentoquattordici/07),  nei confronti 
della Wind Tre Spa è libero di qualsivoglia fattore impeditivo al pagamento;

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

Visto, al riguardo, la deliberazione del CdA del  11/06/2021;
 

       tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

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

1. di prendere atto delle proposte transattive avanzate da Wind Tre Spa per il tramite della Ge-
stione Rischi Srlu e dello Studio Legale Cenci;
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2. di imputare l’importo di € 984,07, riveniente dall’assunzione del presente provvedimento, al 
conto 7020025  “Utenze telefonia mobile”,  quale sopravvenienza passiva del bilancio di 
esercizio 2021;

3. di liquidare e pagare a Wind Tre Spa per il tramite di GE.RI. Gestione Rischi Srl la somma 
complessiva di € 1.214,07, relativamente alle fatture insolute anni 2018 e 2019 emesse per 
la fornitura di servizi di telecomunicazione, con le modalità di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8) e 
9);

4. di effettuare il bonifico di pagamento di € 603,57 sul c/c intestato a GE.RI. Gestione Rischi 
Srl  - CIN U - IBAN: IT28U0760101600000036465268 - Causale: ID 123224537;

5. di effettuare il bonifico di pagamento di € 123,12 sul c/c intestato a GE.RI. Gestione Rischi 
Srl  - CIN U - IBAN: IT28U0760101600000036465268 - Causale: ID 123222618;

6. di effettuare il bonifico di pagamento di € 119,37 sul c/c intestato a GE.RI. Gestione Rischi 
Srl  - CIN U - IBAN: IT28U0760101600000036465268 – Causale: ID 123222396;

7. di effettuare il bonifico di pagamento di € 140,07 sul c/c intestato a GE.RI. Gestione Rischi 
Srl  - CIN U - IBAN: IT28U0760101600000036465268 – Causale: ID 123222617;

8. di effettuare il bonifico di pagamento di € 104,82 sul c/c intestato a GE.RI. Gestione Rischi 
Srl  - CIN U - IBAN: IT28U0760101600000036465268 – Causale: ID 123223156;

9. di effettuare il bonifico di pagamento di € 123,12 sul c/c intestato a GE.RI. Gestione Rischi 
Srl  - CIN U - IBAN: IT28U0760101600000036465268 – Causale: ID 123223157;

10. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio economico Finanziario/Ufficio 
Contabilità di imputare la somma di cui al punto 2) nel Budget previsionale esercizio 2021 
nella voce contabile “Utenze telefonia mobile”;

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

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

13. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Affari Generali affin-
ché si provveda in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web www.srrpaler-
mo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

                 Il Presidente
               (Dott. Natale Tubiolo)
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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