
   

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto:  Impegno e liquidazione fattura n. 0073509956 del 7/2/2022 
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL per aumento di nr.  1 account utente 
nell'ambito dell'applicativo gestionale GIOTTO SAAS - RDO nr. 2441612 
- CIG: 819743408A. 

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 ottima- le (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 Determinazione del Presidente n. 16 del 13 febbraio 2020 con 

cui veniva affidata la  fornitura pluriennale (2020-2023) del “Software, con 

accesso  remoto,  per  la  gestione  delle  risorse  umane  dipendenti  e  per 



   

l’elaborazione dei relativi prospetti paga ,comprensivo dei connessi servizi 

di assistenza e supporto tecnico” alla ditta  Wolters  Kluwer Italia Srl., 

con  sede  legale  in  Via  dei  Missaglia,  97  –  ED.B3  Milano  (MI)  P.IVA 

10209790152;

Richiamata  la Determinazione nr. 26 dell’1/2/2022 avente ad oggetto 

“Ricorso all’istituto del quinto d’obbligo, ex art. 106, comma 12 del D.lgs.  

50/2016 e sue ss.mm.ii., per aumento di nr. 1 account utente nell’ambito  

dell’applicativo  gestionale  GIOTTO  SAAS  –  RDO  nr.  2441612  -  CIG:  

819743408A”.

Vista  la  proposta  dell’  Area  Amministrativa  n.  64  del  23/03/2023di 

impegno e liquidazione della fattura n. 0073509956 del 7/2/2022 pari ad € 

768,60,  di  cui  IVA  al  22%  pari  a  €  138,60  (in  regime  di  scissione  di 

pagamenti  ai  sensi  dell’art.  17-ter  del  D.P.R. n. 633/1972) emessa dalla 

ditta Wolters  Kluwer Italia Srl., con sede legale in Via dei Missaglia, 97 

–  ED.B3  Milano  (MI)  P.IVA  10209790152  relativa   alla  fornitura  di  n.  1 

licenza aggiuntiva SOFTWARE SISTEMA GIOTTO SAAS e canone annuale 

assistenza;

Visto  l’impegno  assunto  sul  Conto  10050112,  con  Determinazione  del 

Presidente del CdA n. 16 del 13/02/2020, a valere sull’esercizio 2022 pari a € 

3.000,00;

Visto  l’impegno  assunto  sul  "Conto  7020043/Servizi  Web/Informatici” 

con  la  Determinazione  del  Presidente  nr.  26  del  1/2/2022  a  valere 

sull’esercizio 2022 pari a € 150,00 esclusa IVA;

Visto il  Budget pluriennale 2021/2023 esercizio 2022, approvato con la 

Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 28/12/2020, che prevede la voce 

contabile "Conto 7020043/Servizi Web/Informatici” ove pare già sussistere 

l'occorrente disponibilità al netto degli impegni frattanto assunti, prenotati e 



   

registrati  per  analoghi  affidamenti  riconducibili  alla  medesima  categoria 

d'intervento;

Preso atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  della  ditta 

Wolters  Kluwer Italia Srl, come si evince dal D.U.R.C. n. prot. INPS_29720792 

del 7/2/2022; 

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 liquidare e pagare la fattura n. 0073509956 del 7/2/2022 pari ad € 

768,60,  di  cui  IVA al  22% pari  a  €  138,60 (in  regime di  scissione  di 

pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) emessa dalla 

ditta Wolters  Kluwer Italia Srl., con sede legale in Via dei Missaglia, 97 – 

ED.B3 Milano (MI) P.IVA 10209790152 relativa alla fornitura di n. 1 licenza 

aggiuntiva  SOFTWARE  SISTEMA  GIOTTO  SAAS  e  canone  annuale 

assistenza; 

2. di  imputare la suddetta spesa a valere sulla competenza del bilancio 

dell'esercizio finanziario corrente, voce contabile "Conto 7020043/Servizi 

Web/Informatici”;

3. di  compensare ovvero versare in sede di liquidazione periodica IVA 

l’importo  di  €   138,60 a  titolo  di  IVA sulla  fattura  n.  0073509956 del 

7/2/2022 emessa dalla ditta Wolters  Kluwer Italia Srl., soggetta a “split 

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



   

4. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico 

Finanziario/Ufficio contabilità di imputare il pagamento di cui al punto 1) 

sul  "Conto  7020043/Servizi  Web/Informatici”  del  Budget  pluriennale 

2021/2023 esercizio 2022;

5. di trasmettere  il
 
presente provvedimento ai  Responsabili  dei  Servizi 

AA.GG. ed Economico Finanziario al fine di provvedere agli adempimenti 

consequenziali all'adozione del presente provvedimento;

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.

                      
Il 


