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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 2  

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 10 (dieci) del mese di febbraio alle ore 

16.00, 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. PNRR – misura 2C.1.1 – linee di intervento A, B e C. Approvazione dei 

progetti da presentare al Ministero per la Transizione Ecologica; 

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; 

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, il Dirigente Area Amministrativa Dr. Pasquale Roberto Li Causi, 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 20/01/2022 per la dovuta approvazione. 

Per quanto sopra, il CdA all’unanimità,  

delibera 

 di approvare il Verbale della seduta del CdA del 20/01/2022. 

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

Il Presidente informa di aver concluso tutte le procedure di trasferimento della 

gran parte del personale a seguito della sottoscrizione del contratto con la Dusty. 

Per quanto riguarda i Comuni di Capaci e Belmonte Mezzagno si procederà entro 

la metà di febbraio.  

Comunica inoltre che con prot. 1030 dell’8/2/2022, il CONAI ha reso noto di aver 

valutato positivamente il progetto di comunicazione locale ai sensi dell’Accordo 

Quadro Anci-Conai rivolto a 20 comuni dell’Ambito (ad eccezione di Palermo) e 

pertanto ne ha approvato il co-finanziamento quantificato in € 42.500,00 

(quarantaduemilacinquecento/00 euro) pari al 85,00% del totale dei costi.  

Si passa alla trattazione del punto 3 all’odg: PNRR – misura 2C.1.1 – linee di 

intervento A, B e C. Approvazione dei progetti da presentare al Ministero 

per la Transizione Ecologica. 

Il Presidente comunica che sono stati definiti i progetti da presentare al Ministero 

per la Transizione Ecologica per il relativo finanziamento a valere sui fondi del 

PNRR e dà lettura dell’elenco riepilogativo degli stessi per sottoporli 

all’approvazione dell’adunanza: 

Linea A 

COMUNE DESCRIZIONE 
SOGGETTO 

PROPONENTE 

Altofonte Centro Comunale di Raccolta Comune 

Bagheria Centro Comunale di Raccolta Comune 

Balestrate Centro Comunale di Raccolta Comune 

Capaci Centro Comunale di Raccolta SRR 

Carini Centro Comunale di Raccolta Comune 

Cinisi Attrezzature I OT/-tariffa 

puntuale 

SRR 



 
 

Cinisi Realizzazione Centro di Riuso SRR 

Ficarazzi N. 2 Isole Ecologiche Intelligenti Comune 

Montelepre Attrezzature IOT/-tariffa 

puntuale 

Comune 

Palermo n.  8 Centri Comunali di Raccolta Comune su delega 

Palermo n.15  Isole Ecologiche Intelligenti Comune su delega 

Palermo Attrezzature IOT/-tariffa 

puntuale 

Comune su delega 

Partinico n.8  Isole Ecologiche Intelligenti SRR 

Partinico Centro Comunale di Raccolta SRR 

Terrasini Attrezzature IOT/-tariffa 

puntuale 

SRR 

Terrasini Centro Comunale di Raccolta SRR 

Trappeto Attrezzature IOT/-tariffa 

puntuale 

Comune 

Santa Flavia Isole Ecologiche Intelligenti SRR 

Villabate Centro Comunale di Raccolta Comune 

 

Linea B 

COMUNE DESCRIZIONE SOGGETTO PROPONENTE 

Altofonte Impianto trattamento FORSU 

1000/ton annue 

Comune su delega  

Bagheria Stazione di Trasferenza SRR 

Palermo Impianto digestione anaerobica a 

Bellolampo 160.000/ton annue 

RAP su delega  

Palermo Impianto trattamento frazione 

secca a Bellolampo 100.000/ton 

annue 

Comune su delega  

Palermo Stazione di Trasferenza Comune su delega 

Trappeto  Acquisto 4 Compostiere di 

Prossimità 60/ton annue cad 

SRR 

 



 
 
 

Linea C 

COMUNE DESCRIZIONE SOGGETTO PROPONENTE 

Bagheria  Impianto di trattamento dei 

pannolini e materiali assorbenti  

SRR   

Bagheria Impianto di trattamento dei 

RAEE  

SRR  

Capaci Impianto di trattamento dei 

pannolini e materiali assorbenti  

SRR 

 

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

delibera 

 di approvare i Progetti da presentare al Ministero per la Transizione 

Ecologica relativi al PNRR – misura 2C.1.1 – linee di intervento A, B e C, come 

da documentazione depositata agli atti della seduta e da riepilogo riportato in 

narrativa. 

 di dare mandato agli Uffici competenti per l’inserimento dei dati/documenti 

necessari nel portale dedicato del Ministero per la Transazione Ecologica ai fini 

della presentazione dei predetti progetti relativi al PNRR – misura 2C.1.1 – linee 

di intervento A, B e C entro i termini di scadenza.  

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 rende noto che per sopravvenute spese (utenze Enel e Ammende e 

multe) necessita procedere a delle variazioni sul Budget 2021 e dà la parola al 

Dirigente Area Amministrativa DR. Pasquale Roberto Li Causi. 

Il DR. Li Causi rappresenta che si rende necessario provvedere, con formale 

provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti 

dalla competenza dell'esercizio 2021, al fine di accertare il permanere delle 

condizioni che hanno originato l'impegno. 

Considerato che, per le prestazioni e le forniture rese nell'anno di riferimento 

devono essere mantenute a residuo le spese impegnate nell’esercizio 2021 che non 

hanno ancora avuto manifestazione contabile. 



 
 

Visto il Verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada 

R3775/2021 - n° cronologico 321409/2021 - pervenuto al nostro prot. n.762 in 

data 31/01/ 2022 per complessivi € 739 ,98. 

Considerato che il Conto "Ammende e multe" del Mastro 14050600 B) 14. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE del Budget previsionale 2021 / 2023, al netto 

degli impegni già assunti pari ad € 42,38, risulta sprovvisto di sufficiente 

disponibilità per € 414,26. 

Vista la Determinazione di Impegno e Liquidazione n. 28 del 03/02/2022, relativa 

al pagamento del predetto VERBALE R3775/2021_n° cronologico 321409/2021 

del 13/ 12/2021, necessita provvedere in merito alla ratifica del CdA di tale 

Determinazione entro trenta giorni dalla sua data di assunzione dell’atto di 

impegno e liquidazione (03/02/2022). 

Considerato altresì che dalla verifica effettuata da Servizio Economico 

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

7. SERVIZI Conto "Utenze elettriche" del Budget previsionale 2021, giusta 

deliberazione dei Soci del 28/ 12/2020, non è stato possibile rilasciare il parere di 

regolarità contabile per la liquidazione della fatt. n. 004190120041 

(competenza DIC. 2021) del 09/01/ 2022, in favore di Enel Energia S.p.A 

per "Fornitura di energia elettrica, in quanto lo stesso risulta sprovvisto di 

sufficiente disponibilità per l’ulteriore l'impegno di € 3.065,57, essendo il residuo 

ivi presente pari a soli € 1.932,48. 

Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone all’approvazione del CdA le variazioni 

al Budget 2021 per le esigenze contabili descritte dal Dirigente Area 

Amministrativa, precisando che le stesse 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 ratificare e fare propria ad ogni effetto la Determinazione di Impegno e 

Liquidazione n. 28 del 03/02/2022, e, quindi, l’adozione delle seguenti modifiche: 

1.1 diminuzione di € 414,26 della disponibilità economica del Conto “Salari e 

stipendi” - anno 2021; 



 
 
 

1.2 aumento di € 414,26 della disponibilità economica del Conto “Ammende e 

multe” del Mastro 14050600 B) 14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE – anno 

2021 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 521,88; 

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

1.133,09 dal Conto “Salari e stipendi” 2021, in quanto per lo stesso risulta un 

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

2.1. diminuzione di € 1.133,09 della disponibilità economica del Conto “Salari e 

stipendi” - anno 2021; 

2.2. aumento di € € 1.133,09 della disponibilità economica del Conto "Utenze 

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

complessivi € 3.065,57; 

3. 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 16.45. 

F.to Il Segretario        Il Presidente   

Patrizia Musumeci        Natale Tubiolo 

 

 

 


