
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto Impegno di spesa e liquidazione proforma nr. 3996 del 18/12/2021 
GRINTA Srl  per  Rinnovo Dominio  -  srrpalermo.it  -  1  Anno/i  (08/01/2022 -  
07/01/2023) - Gestione DNS -+ Inoltro Email - ID Protection (ove applicabile)  
-VPS  CPX41  (Linux  /  Plesk  Obsidian)  -  srrpalermo.it  (01/01/2022  -  
31/12/2022) e Servizio “COMODO WILDCARD SSL” - srrpalermo.it (01/01/2022 
- 31/12/2022).

Il Presidente

Visto lo  Statuto e  l’atto costitutivo  della  “SRR Palermo Area Metropolitana -  

S.c.p.a.” la quale é 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 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  7  settembre 2021 che  ha 

provveduto alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione;

Considerato che  il  Consiglio  d’Amministrazione  si  è  insediato  in  data  7 

settembre 2021 e ha provveduto a nominare il Dott. Natale Tubiolo Presidente del 

C.d.A;

Dato atto che con  Determinazione presidenziale nr. 3  dell’11/01/2021 si era 

provveduto  al  rinnovo  del  servizio  di  hosting  business  ed  il  relativo  dominio 

srrpalermo.it, già gestito da Grinta  Srl, Partita IVA 06269510829, dall’ 8/1/2021 al 

7/01/2022;

Dato atto che con  Determinazione presidenziale nr. 5  del 12/01/2021 si era 

provveduto al rinnovo per l ‘anno 2021 del servizio  VPS e server dedicato dominio 

srrpalermo.it, già gestito da Grinta Srl, Partita IVA 06269510829;

Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo dei servizi di che 

trattasi anche per l'anno 2022, al fine di non compromettere la corretta funzionalità 

della posta elettronica aziendale e del relativo dominio srrpalermo.it ad oggi in uso;

Vista la proposta dell’ Area Amministrativa n. 200 del _27/12/2021 di impegno, 

liquidazione e pagamento della proforma nr. 3996 del 18/12/2021 emessa da GRINTA 
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Srl, Partita IVA 06269510829, relativa a “Rinnovo Dominio - srrpalermo.it - 1 Anno/i  

(08/01/2022  -  07/01/2023)  -  Gestione  DNS  -  Inoltro  Email  -  ID  Protection  (ove  

applicabile)  -  VPS  CPX41  (Linux  /  Plesk  Obsidian)  -  srrpalermo.it  (01/01/2022  -  

31/12/2022)  e  Servizio  “COMODO  WILDCARD  SSL”  -  srrpalermo.it  (01/01/2022  -  

31/12/2022)“ per un importo complessivo di € 1.018,19 IVA esclusa;

Vista  la proforma nr.  3996 del  18/12/2021 emessa da GRINTA Srl  Partita IVA 

06269510829, relativa a “Rinnovo Dominio - srrpalermo.it - 1 Anno/i (08/01/2022 -  

07/01/2023) - Gestione DNS - Inoltro Email - ID Protection (ove applicabile) - VPS  

CPX41 (Linux / Plesk Obsidian) - srrpalermo.it (01/01/2022 - 31/12/2022) e Servizio  

“COMODO WILDCARD SSL” - srrpalermo.it (01/01/2022 - 31/12/2022)“ per un importo 

complessivo di € 1.018,19 IVA esclusa;

Preso atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta GRINTA 

Srl , come si evince dal DURC PROT. INPS 28702568 del 16/11/2021 valido fino al 

16/03/2022;

Visto il Budget previsionale esercizio 2021-2023, approvato dall'Assemblea dei 

Soci  del  28/12/2020,  che  prevede  la  voce  contabile  “7020043  Servizi 

Web/Informatici”ed accertatane la capienza; 

Considerato  che  la  disponibilità  finanziaria  alla  data  del  presente 

provvedimento risulta essere capiente rispetto all’importo oggetto della  presente 

determinazione.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

      per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante 

e sostanziale:

1. di  impegnare l’importo di  € 935,00 IVA esclusa sul  conto “7020043 Servizi 

Web/Informatici” del Budget previsionale esercizio 2022, quale corrispettivo 

dovuto alla  GRINTA Srl Partita IVA 06269510829 -  per “Servizio VPS CPX41 

(Linux / Plesk Obsidian) - srrpalermo.it (01/01/2022 - 31/12/2022)”;

2. di impegnare  l’importo di  €  75,00 IVA esclusa sul  conto “7020043 Servizi 

Web/Informatici” del Budget previsionale esercizio 2022, quale corrispettivo 

dovuto  alla  GRINTA Srl Partita  IVA  06269510829  -  per  “Servizio “COMODO 

WILDCARD SSL” - srrpalermo.it (01/01/2022 - 31/12/2022)”;

3. di  impegnare  l’importo  di  €  8,01  IVA  esclusa  sul  conto  “7020043  Servizi 

Web/Informatici” del Budget previsionale esercizio 2022, quale corrispettivo 
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dovuto  alla  GRINTA  Srl Partita  IVA  06269510829  –  per  “Rinnovo Dominio 

srrpalermo.it - Gestione DNS - Inoltro Email - ID Protection (ove applicabile) -  

(periodo 08/01/2022 - 31/12/2022);

4. di  impegnare  l’importo  di  €  0,18  IVA  esclusa  sul  conto  “7020043  Servizi 

Web/Informatici” del Budget previsionale esercizio 2023, quale corrispettivo 

dovuto  alla  GRINTA  Srl Partita  IVA  06269510829  –  per  “Rinnovo Dominio 

srrpalermo.it -  Gestione DNS - Inoltro Email - ID Protection (ove applicabile)-  

(periodo 01/01/2023 - 07/01/2023);

5.  di  liquidare  e  pagare la  proforma  nr.  3996  del  18/12/2021 emessa  da 

GRINTA Srl Partita IVA 06269510829 per un importo di € 1.018,19 IVA esclusa, 

relativa a “Rinnovo Dominio - srrpalermo.it - 1 Anno/i (08/01/2022 - 07/01/2023)  

-  Gestione DNS -  Inoltro Email  -  ID Protection (ove applicabile) -  VPS CPX41  

(Linux /  Plesk Obsidian) -  srrpalermo.it  (01/01/2022 -  31/12/2022)  e Servizio 

“COMODO WILDCARD SSL” - srrpalermo.it (01/01/2022 - 31/12/2022)”;

6.  di compensare ovvero versare in sede di liquidazione periodica IVA l’importo 

di € 224,00 a titolo di IVA sulla proforma nr. 3996 del 18/12/2021 emessa dalla 

GRINTA  Srl  Partita  IVA  06269510829,  soggetta  a  “split  payment”  ai  sensi 

dell’art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972;

7.  di  autorizzare  e  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio 

Economico/finanziario al fine di predisporre gli atti di competenza;

8.  di  autorizzare  e  dare  mandato al  Responsabile  del  Servizio  Economico 

Finanziario/Ufficio contabilità di impegnare la somma di cui ai precedenti punti 

1,  2  e  3  nel  Budget  previsionale  esercizio  2022  sul  conto  “7020043 Servizi 

Web/Informatici”;

9.  di  autorizzare  e  dare  mandato al  Responsabile  del  Servizio  Economico 

Finanziario/Ufficio contabilità di impegnare la somma di cui al precedente punto 

4)  nel  Budget  previsionale  esercizio  2023  sul  conto  “7020043  Servizi 

Web/Informatici”;

10. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi AA.GG. 

e Economico Finanziario al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali 

all'adozione dello stesso;

11. di  provvedere,  contestualmente  all’adozione  del  presente  provvedimento, 

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.
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   Il Presidente 
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