
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMNINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 

Oggetto: Liquidazione fatt.  n.  51 del  10/03/2021,  in favore della  Dott.ssa  Valeria  Enia - 
Affidamento  di  incarico  libero  professionale  di  medico  competente  ai  sensi 
dell’art.18,comma1, lett. a) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

IL PRESIDENTE

nella persona del Dott. Natale Tubiolo, adotta la seguente determina:

❖ Richiamata  la  precedente  deliberazione del  C.d.A.  di  cui  al  verbale  d’adunanza n.  5 del  
27.07.2020 mediante la quale, in via transitoria e nella misura strettamente necessaria a garan
tire la continuità delle prestazioni obbligatorie abbisognate, si è provveduto all'affidamento 
del  servizio  generalizzato  in  oggetto  in  favore  dell’operatore  economico  preselezionato: 
Dott.ssa Valeria Enia - Specialista in Medicina del Lavoro - con sede in Viale Michelan-
gelo n. 200 – Palermo - PIVA 04692850821 e, ciò, nelle more della definizione della nuova 
iniziativaquadro promossa dalla Consip S.p.A. e per un valore contrattuale onnicomprensivo 
e massimo stimato pari ad  € 1.137,70 (IVA Esente art. 10 DPR 633/72) oltre a ritenuta 
d’acconto pari ad €.277,00 ;

❖ Preso atto che in data 10/03/2021, giusto prot.51, a seguito della conclusione del suindicato 
incaricoponte (coincidente con la sopravvenuta stipula del nuovo contratto attuativo nell’am
bito della frattanto perfezionata Convenzione  quadro della Consip), è stata assunta al proto
collo societario apposita fattura a saldo per le prestazioni eseguite da parte dell’operatore eco
nomico de quo nel corso del periodo oggetto di transitorio affidamento;

❖ Preso atto, altresì, che dall’esame effettuato sulla fatturazione in discussione è stato accertato 
che le  prestazioni  dedotte  in  fattura  corrispondono esattamente  alle  caratteristiche  quali   
quantitative di cui alle previsioni originarie d’incarico; e che i prezzi ivi applicati sono quelli  
ab origine determinati non risultando, in tal senso, frattanto sopraggiunta alcuna variazione di 
sorta;

❖ Appurato  che nulla di inesatto è risultato dalla revisione contabile della fattura accertata e 
che nessun atto di cessione e/o di impedimento è stato nel frattempo rilevato;

❖ Rilevato che la spesa discendente dal contratto di cui trattasi è integralmente ricompresa in 
quella autorizzata, impegnata, registrata e prenotata a seguito della deliberazione del CdA in
nanzi richiamata;

❖ Dato atto  che è rimessa al Settore Economico  Finanziario la preliminare verifica circa la 
sussistenza della regolarità fiscale e contributiva in capo al fornitore assegnatario, propedeuti
ca al materane pagamento del corrispettivo in liquidazione, a norma di legge e di contratto; 

❖ Ritenuto, di conseguenza, di poter procedere al mandato di pagamento del corrispettivo ma
turato dal fornitore assegnatario e, ciò, secondo il credito netto appresso liquidato;
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❖ Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 18.04.2016, n. 50 e sue ss.mm.ii.  “Co
dice  dei  Contratti  Pubblici”    in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE;

❖ Viste le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e sue ss.mm.ii., recante la normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari;

❖ Viste le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e sue ss.mm.ii., recante “Disposizioni per  
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministra
zione”;

❖ Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubbli
cità, trasparenza e diffusione di informazioni;

❖ Viste le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e sue ss.mm.ii.;
❖ Viste le disposizione di cui al D.P.R. 445/2000 e sue ss.mm.ii.;
❖ Richiamato il vigente Regolamento della SRR per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori  

sotto soglia di rilevanza comunitaria, approvato giusta deliberazione del C.d.A. di cui al ver
bale d’adunanza del 26.10.2018;

❖ 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.”;
❖ Accertato che  non sussistono  in  capo al  sottoscritto  organismo situazioni  di  conflitto  di  

interesse, ai sensi dell’art. 6bis della legge n. 241/1990 ed ex art. 42 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., né gravi ragioni di convenienza che implichino un generale dovere d’astensione 
dall’esercizio delle funzioni riconducibili all’adozione del presente provvedimento;

Per quanto sopra esposto, a fronte della fattura di cui all’oggetto, 

DETERMINA:
1. di  disporre  ed  autorizzare  il  mandato  pagamento  in  favore  dell’operatore  economico 

assegnatario:  Dott.ssa  Valeria  Enia  -  Specialista  in  Medicina  del  Lavoro  -  PIVA 
04692850821,  per un importo pari ad  €. 1.137,70 (IVA esente art. 10 DPR 633/72) oltre 
ritenuta d’acconto pari a €. 277,00 a titolo di effettivo e definitivo corrispettivo da erogare 
allo stesso a tacitazione delle spettanze di cui alla fattura generalizzata in oggetto;

2. di effettuare, a norma delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e sue ss.mm.ii., il relativo  
bonifico  di  pagamento  sul  c/c  dedicato  ed  intestato  all’operatore  affidatario  di  cui  alle 
seguenti coordinate bancarie IBAN:IT  40Z0100504604000000001516 (Banca Nazionale del 
Lavoro);

3. di procedere al versamento dell’importo di € 277,00, a titolo di ritenuta d’acconto calcolata  
sulla fattura n. n. 51 del 10/03/2021 della Dott.ssa Valeria Enia  Specialista in Medicina del 
Lavoro,  entro  il  giorno  16  del  mese  successivo  a  quello  di  riferimento,  mediante 
compensazione con il credito “SANIFICAZIONE E DPI (ART. 125 DL 342020)”;

4. di dare mandato al Consulente Fiscale Societario di procedere al pagamento della Ritenuta 
d’acconto mediante compensazione con il credito di cui al precedente punto;

5. di ascrivere  la superiore transazione finanziaria a valere sull’impegno di spesa già assunto,  
registrato e prenotato giusta deliberazione del C.d.A. di cui al verbale d’adunanza n. 5 del  
27.07.2020, cui si rinvia;

6. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio Economico  Finanziario al fine 
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di predisporre tutti gli atti connessi e consequenziali al materiale pagamento del corrispettivo 
dedotto  in  fattura,  cosi  come sopra  determinato,  previa  verifica  della  regolarità  fiscale  e 
contributiva in capo all’affidatario;

7. di demandare al Settore Affari Generali ogni adempimento prodromico all’osservanza degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue 
ss.mm.ii., scaturenti dall’adozione della presente determinazione; 

8. di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  ed  efficace  ad  ogni 
effetto di legge e di regolamento all’uopo applicabile.

 Il Presidente
         (Dott. Natale Tubiolo)
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