
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA
       

 Oggetto: Determinazione  di  Impegno  e   Liquidazione VERBALE  HE3103208/2021  -  n° 
cronologico 207658/2021 del 12/08/2021 (ns prot. n°761 del 31/01/2022)  a favore del Comune 
di Palermo Serv. Tesoreria Multe.

Il Presidente

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 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 organo di amministrazione;

Considerato  che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il  7 Settembre 

2021 nominando il Dott. Natale Tubiolo Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Considerato che le finalità del progetto, in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente 

della Regione relative agli obblighi di raggiungimento del 65% di Raccolta Differenziata in 

tutti i Comuni afferenti questa SRR e, nello specifico alle Direttive del Sindaco di Palermo, 

sono  quelle  di  informare e  sensibilizzare  gli  utenti  dei  vari    STEP del  progetto  di  che 

trattasi,  nel  territorio  già  interessato  dalla  raccolta  porta  a  porta,  nonché  quelle  della 

consegna delle attrezzature necessarie (KIT) alla RD;

Considerato che al fine di scongiurare soluzioni di continuità del servizio la società ha 

stipulato con LEASEPLAN  ITALIA S.p.A con sede in Trento (TN), Via  A. OLIVETTI, 13 -  P. IVA  

06496050151, il contratto  relativo al noleggio a lungo termine di n° 14 vetture Renault Clio 

Tce Energy GPL ordine di acquisto diretto N° 4427589.

Vista la proposta del Dirigente n. 27 del 03/02/2022 con cui si chiede l’impegno e la 

liquidazione del “VERBALE HE3103208/2021” n° cronologico 207658/2021 del 12/08/2021 

(ns prot. n°761 del 31/01/2022)  a favore del Comune di Palermo Serv. Tesoreria Multe;
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Preso atto che il Responsabile dell’Ufficio Logistica si è attivato al fine di verificare i 

fatti contestati e che lo stesso è pervenuto alla determinazione che occorre procedere al 

pagamento del verbale citato;

Considerato, altresì, che la violazione sopra citata verrà immediatamente contestata al 

dipendente che in quel momento si trovava alla guida del veicolo targato FT 081 MV;

Considerato che la normativa prevede il pagamento in misura ridotta (del 30%) per le 

sanzioni il cui importo viene versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica;

Dato atto quindi che l’importo da versare entro 5 gg è pari € 42,38,88, di cui 29,40 per  

“Obblighi , divieti e limitazioni” e € 12,98 a titolo di spese di notifica;

Visto il Budget previsionale esercizi 2021/23 approvato con  delibera dell’Assemblea dei 

Soci  del  28/12/2020,  che  prevede  la  voce  contabile  “Ammende  e  multe”  del  Mastro 

14050600 B) 14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE;

Considerato che  l’impegno  sopra  riportato  è  compatibile  con  gli  stanziamenti  del 

Budget previsionale esercizio 2021;

Ritenuto necessario  impegnare  e  liquidare   la  somma  complessiva  di  €  42,38 

comprensiva di spese di notifica sul Conto “Ammende e multe” del  Budget previsionale 

2021,  approvato con  delibera dell’Assemblea dei Soci del 28/12/2021; 

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 

funzione  di  cui  al  presente  provvedimento  in  capo  all’istruttore  ed  estensore 

materiale dell’atto né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell’atto 

medesimo;

Tutto ciò premesso,
determina

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e 
sostanziale: 

1. di impegnare e liquidare l’importo di € 42,38, comprensivo delle spese di notifica, sul 

Conto   “Ammende e multe” del Mastro 14050600 B) 14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

del Budget previsionale 2021, giusta  delibera dell’Assemblea dei Soci del 28/12/2020;

2. di autorizzare il Servizio Economico finanziario ad impegnare e liquidare l’importo  di € 

42,88 comprensivi di spese di notifica  sul Conto   “Ammende e multe” del Mastro 

14050600 B) 14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE del budget previsionale 2021, giusta 

delibera dell’Assemblea dei Soci del 28/12/2020;
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3. di pagare l’importo di € 42,38, comprensivo delle spese di notifica pari a € 12,98,  

mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  postale  n.  69528339  intestato  a 

COMUNE  DI  PALERMO  SERV.  TESORERIA  MULTE  con  le  coordinate  bancarie  IBAN 

IT59O0760104600000069528339 indicando nella causale il numero di verbale, la data 

infrazione e la targa del veicolo;

4. di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario al fine di ottemperare agli 

atti  necessari  e  consequenziali,  anche  derivanti  dalla  emissione  della  successiva 

Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

5. di  trasmettere  la  presente  al  Settore  Risorse  Umane  al  fine  di  di  formulare  la 

contestazione al dipendente che in quel momento si trovava alla guida del veicolo 

targato FT 081 MV;

6. 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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