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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 1  

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 20 (venti) del mese di gennaio alle ore 

15.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della “SRR Palermo Area 

Metropolitana” SCPA, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’odg.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Riapprovazione stralcio del Piano d’Ambito; 

4) Variazione del Budget economico previsionale 2021 (storno tra i 

conti che non determinano nessun incremento della spesa per l’esercizio  

2021). 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:  

Natale Tubiolo - Presidente;  

Vito Rizzo - Vicepresidente; 

Angela De Luca -  Consigliere (Assente giustificato); 

Per il Collegio Sindacale sono presenti: 

Massimiliano Rosa – Presidente; 

Rosalia Stadarelli - Sindaco Effettivo (Assente giustificato);  

Giuseppe Spanò - Sindaco Effettivo (Assente giustificato). 

Sono altresì presenti su invito del Presidente, il Dirigente Area Tecnica Dr. Marco 

Valentino, la Sig.ra Vita Provenzano, Ufficio di Staff e Presidenza, la D.ssa 

Patrizia Musumeci. 

Il Presidente Natale Tubiolo, constatato e fatto constatare che il Consiglio di 

Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta, chiamando 

alle funzioni di segretario la D.ssa Patrizia Musumeci che accetta. 

Si passa alla trattazione del punto 1 all’odg 1) lettura e approvazione 

verbale seduta precedente 



 
 
 

Il Presidente dà lettura del Verbale redatto in occasione della seduta tenutasi in 

data 27/12/2021 per la dovuta approvazione. 

Per quanto sopra, il CdA all’unanimità,  

delibera 

 di approvare il Verbale della seduta del CdA del 27/12/2021. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’odg: “Comunicazioni del Presidente”  

Il Presidente informa che si sta procedendo con la definizione dell’avvio dei 

servizi, previa sottoscrizione dei contratti con la ditta Dusty, per i Comuni di 

Ustica, Santa Flavia, Partinico, Belmonte Mezzagno, Capaci e Borgetto; il 1° 

febbraio il servizio partirà a Partinico ed entro fine mese il Segretario Comunale 

di Belmonte Mezzagno ha comunicato che provvederà alla sottoscrizione del 

contratto. 

Per quanto riguarda il PNRR si sono inoltrate al CONAI le schede dei progetti le 

per la Linea A; al riguardo precisa che a seguito delle informazioni acquisite nel 

Webinar Invitalia del 19 gennaio u.s., è emerso che per la linea A i Comuni 

costituitisi in ARO dovranno provvedere in maniera autonoma a presentare le 

domande, ovviamente sempre facendo affidamento sulla collaborazione con il 

CONAI che redige i Progetti. Sull’argomento nei prossimi giorni si convocherà 

apposita riunione sull’argomento. 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’odg: “Riapprovazione Stralcio Piano 

d’Ambito”. 

Il Presidente comunica che si è reso necessario rimodulare i Capitoli 7 e 8 del 

Piano d’Ambito, già oggetto di approvazione nella scorsa seduta, atteso che tra gli 

impianti previsti si è dovuto eliminare un impianto molto simile ad un 

termovalorizzatore. Medesimo stralcio ha eseguito la RAP nell’ambito del suo 

Piano industriale. Per quanto detto sottopone all’approvazione il nuovo stralcio 

del Piano d’Ambito. 

Esaminata la documentazione agli atti, il CdA all’unanimità, 

delibera 

 di approvare lo stralcio del Piano d’Ambito- Capitoli 7 e 8 come da 

documentazione depositata agli atti della seduta. 



 
 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’odg: “Variazione del Budget economico 

previsionale 2021 (storno tra i conti che non determinano nessun incremento 

della spesa per l’esercizio  2021); 

Il Presidente ricorda agli intervenuti  che la SRR Palermo Area Metropolitana nel 

2019 ha promosso ricorso in opposizione allo stato passivo della Servizi 

Comunali Integrati RSU SpA ATO PA1. Il Tribunale di Palermo -  Sezione IV 

Civile e Fallimentare - con Decreto n.642/2021 ha rigettato il ricorso 

condannando la SRR Palermo Area Metropolitana a pagare in favore della 

Curatela opposta la somma di € 6.500,00 per compensi professionale, oltre il 

rimborso delle spese generali pari a € 975,00 e CPA pari a € 229,00, per 

complessivi euro 7.774,00. Dalla verifica effettuata dal Servizio Economico 

Finanziario, in merito alla disponibilità economica del conto: Mastro 7020000 B) 

7. SERVIZI Conto "Spese per contenziosi" del Budget previsionale 2021 non è 

stato possibile rilasciare il parere preliminare di regolarità contabile, in quanto lo 

stesso risulta sprovvisto di sufficiente disponibilità per l’ulteriore l’impegno di € 

7.774,00, essendo il residuo ivi presente pari a soli € 1.735,25; 

Per quanto sopra, necessita dotare, con variazione del Budget economico 

previsionale  2021, il Conto “Spese per contenziosi” del Budget economico 

previsionale 2021 effettuando uno storno di € 6.038,75 dal Conto  “Salari e 

stipendi” in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile. 

Il Presidente infine, precisa che le variazioni proposte del Budget economico 

previsionale 2021 non determinano nessun incremento della spesa per l’esercizio 

2021 e, pertanto, non inficiano la copertura finanziaria che è stata stabilita in sede 

di approvazione del predetto documento programmatico. 

Esaminata la documentazione agli atti della seduta, il CdA all’unanimità,  

delibera 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo storno di complessivi € 

6.038,75 dal Conto Salari e stipendi 2021, in quanto per lo stesso risulta un 

residuo disponibile e, quindi, di autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche: 

1.1. diminuzione di € 6.038,75 della disponibilità economica del Conto “Salari e 

stipendi” - anno 2021; 

1.2. aumento di € 6.038,75 della disponibilità economica del Conto "Spese per 

contenziosi" – anno 2021 e rideterminazione della disponibilità del conto per  

complessivi € 7.774,00; 



 
 
 

2. di dare atto che in conseguenza delle variazioni di cui alla presente 

determinazione viene anche adeguato il Bilancio economico di Previsione 

2021/23 

Null’altro essendoci da deliberare, la seduta si conclude alle ore 15.45. 

F.to Il Segretario        Il Presidente   

Patrizia Musumeci        Natale Tubiolo 

 

 

 


