
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA
       

Oggetto:   Liquidazione  Decreto  ingiuntivo   n°  4441/2021 del  22/12/2021 
della ditta  IDIF SERVIZI SRL  per le fatture  n° 143 del 02/08/2021 e n° 160 
del 01/09/2021relative  ai servizi di pulizia degli uffici della sede istituzionale 
della  SRR Palermo Area Metropolitana SCPA  -   canoni mese  di  Luglio e 
Agosto 2021  -   CIG: 77823O5E0

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; 

Vista  la  proposta  del  Dirigente  n.63  del  23/03/2022  con  cui  si  chiede  la 

liquidazione del Decreto Ingiuntivo n° 4441/2021 per il Servizio di pulizia degli uffici 

della sede istituzionale della SRR Palermo Area Metropolitana SCPA, per i mesi di 

Luglio  e  Agosto  2021  da  parte  IDIF  SERVIZI   S.r.l.  con  sede  legale  presso  via 

Regione Siciliana n. 69, Agrigento (AG) P.IVA  02933370849;

Considerato che per la specificità delle attività aziendali necessita garantire la 

pulizia e l’igiene dei locali della sede istituzionale aziendale;

Considerato che al fine di  scongiurare soluzioni  di  continuità del  servizio di 

pulizia dei locali  della sede istituzionale, la società ha stipulato contratto con la 
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Ditta “IDIF SERVIZI SRL” con sede in Agrigento Viale della Regione Siciliana n. 69 - P. 

IVA 02933370849, visto l’ordine di acquisto diretto N. 22112779 C.I.G. 77823O5E0;

Considerato  che  a  seguito  di  verifica  di  conformità  al  capitolato  tecnico 

prestazionale da parte del DEC, relative al periodo luglio/agosto 2021, sono emerse 

delle difformità con il conseguente rigetto delle fatture n° 143 del 02/08/2021 e n° 

160 del 01/09/2021;

Visto il ricorso per decreto ingiuntivo n° 4441/2021, pervenuto al nostro prot. 

n°8611  del  22/12/2021,  con  cui  la  ditta  IDIF  SRL  chiede  al  Giudice  di  Pace  di 

Palermo  di  ingiungere  alla  SRR  Palermo  Area  Metropolitana  il  pagamento  di  € 

1.221,48 di cui € 610,74 (iva inclusa) per la fattura n° 143 del 02/08/2021 e € 

610,74 (iva inclusa) per la fattura n° 160 del 01/09/2021, oltre interessi al tasso 

legale, spese processuali e di notifica;

Vista la nota del 26/01/2022 trasmessa a mezzo PEC al Legale della ditta IDIF 

SRL  con  la  quale  la  SRR  Palermo  Area  Metropolitana  ha  manifestato,  dopo  le 

ulteriori verifiche del caso, la propria volontà a corrispondere l’importo per intero 

previa rinuncia da parte della ditta IDIF SRL agli interessi legali e alle spese di lite;

Vista la PEC del Legale della ditta IDIF SRL del 14/02/2022 con la quale diffida 

la SRR Palermo Area Metropolitana a corrispondere la somma ingiunta pari  a € 

1.852,42, di cui € 1.221,48 a titolo di sorte capitale, comprensiva dell’IVA al 22%, e 

€ 630,94 per Spese di lite;

Preso atto dell’ingiunzione del Giudice di Pace, pervenuta al ns prot.n. 8611 

del 22/12/2021, con la quale ha ritenuto fondata la richiesta della Ditta IDIF SRL, 

condannando  la  SRR  al  pagamento  la  somma  di  €  1.221,48  a  titolo  di  sorte 

capitale, comprensiva dell’IVA al 22%, e € 630,94 per Spese di lite e notifica D.I.;

Considerato  che  il  Conto  “Servizi  pulizia  locali”  del  Mastro  7020000  B)  7. 

SERVIZI  del  Budget  previsionale  2021/2023,  giusta  deliberazione  dei  Soci  del 

28/12/2020, al netto degli impegni già assunti pari ad € 6.007,32, risulta sprovvisto 

di  sufficiente disponibilità per  € 630,94,  oltre le  spese di  rilascio copia D.I.  uso 

notifica;

Ravvisata,  dunque,  l’autonoma competenza del  CdA in ordine all’immediata 

disposizione  ed  adozione  di  un’eventuale  revisione  del  Budget  economico  di 
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previsione  per  semplice  riclassificazione  delle  risorse  economiche  ab  origine 

allocate nella stessa categoria;

Preso atto che il CdA, nella seduta del 07/03/2022, ha ritenuto prudenziale la 

necessità di  dotare, con variazione del  Budget economico previsionale  2021, il 

Conto "Servizi pulizia locali" effettuando uno storno di         € 650,00  dal Conto 

“Salari e stipendi”, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile;

Preso atto dell’aumento di € 650,00 della disponibilità economica del Conto 

"Servizi pulizia locali" – anno 2021 e della rideterminazione della disponibilità del 

conto per  complessivi € 6.657,32;

Dato atto che è stato espresso parere favorevole dal Responsabile del Servizio 

Economico finanziario per quanto attiene allo storno tra conti da effettuare e che le 

variazioni  proposte del  Budget  economico previsionale 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;

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 630,94 per spese di 

lite  sul  Conto  “Servizi  per  pulizia  locali”  del  Budget  previsionale  2021,  giusta 

deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 28 Dicembre 2020;

Viste la  fattura  n°143  del  02/08/2021  e  la  fattura  n°160  del  01/09/2021, 

ciascuna  dell’importo pari  a  €  500,61 (IVA  esclusa),  a  titolo  di  canone  mensile 

relativo alla fornitura del servizio di pulizia per i mesi di Luglio e Agosto 2021;

Ritenuto necessario  procedere  alla  liquidazione  delle  spettanze  dovute  alla 

Ditta IDIF SRL, di cui alle fatture riportate al precedente punto; 

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Azienda Società 

“IDIF SERVIZI SRL” con sede in  Agrigento Viale della Regione Siciliana n. 69 -  P. IVA 

02933370849 come si evince dal DURC Prot.  INAIL_32073801 del 16/3/2022;

Visto  il  Budget  previsionale  esercizio  2021,  approvato  con  deliberazione 

dell’Assemblea  dei  Soci  del  28  Dicembre  2020,  che  prevede  la  voce  contabile 

“Servizi per pulizia Locali”;

Tutto ciò premesso,
                                                                                                  determina
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per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e 
sostanziale: 

1. di  impegnare l’importo di € 630,94 sul  Conto “Servizi  per pulizia locali” del 

Budget che prevede la voce contabile “Servizi per pulizia locali”;

2. di  liquidare l’importo di € 1.632,16, al netto dell’IVA pari al 22%, mediante il 

Conto “Servizi per pulizia locali” del Budget previsionale 2021;

3. di liquidare e pagare la fattura n° 143 del 02/08/2021 e la fattura n° 160 del 

01/09/2021, per un importo complessivo pari a € 1.001,22, al netto dell’IVA al 

22% pari a € 220,26,  alla Ditta “IDIF SERVIZI SRL” con sede in  Agrigento, Viale 

della Regione Siciliana n. 69 - P. IVA 02933370849;

4. di liquidare e pagare l’importo di € 630,94 a titolo di spese di lite e di notifica 

secondo le modalità previste dal decreto ingiuntivo n° 4441/2021;

5. di autorizzare il Servizio Economico finanziario a pagare l’importo complessivo 

pari  a  €  1.632,16,  al  netto  dell’IVA  al  22%,  mediante  l’impegno  sul  Conto 

“Servizi per pulizia locali”;

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

€ 220,26 a titolo di  IVA sulle   fatture  n°  143 del  02/08/2021 e n° 160 del 

01/09/2021,  soggette a  “split  payment”  ai  sensi  dell’art.17-ter  del D.P.R.  n. 

633/1972;

7. di  trasmettere la  presente  al  Settore  Economico  Finanziario  al  fine  di 

ottemperare agli atti necessari e consequenziali;

8. 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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