
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto:  Liquidazione fatt.  n.004208103245. del  10/03/2022,  in favore della 
Enel Energia S.p.A –
                “Fornitura di energia elettrica, necessaria ad alimentare sede 
istituzionale della SRR Palermo Area 
                Metropolitana S.C.p.A. per l’anno 2022/2023” - ODA n°6435259 in 
adesione a convezione-quadro
                Consip “Energia elettrica EE18-FIX18-L16” - CIG ZBC33A54B9

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;

Visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152;
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.  Tubiolo  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione; 

Vista  la  proposta  dell’Area  Tecnica  n.  68  del  30/03/2022  relativa  alla 
liquidazione della fattura n.004208103245 del 10/03/2022,  (in regime di scissione 
di pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972)  per un importo 
pari ad € 1.350,63 oltre iva pari ad € 297,14 
Premesso che  con  determinazione  del  Presidente  del  C.d.A.  n°197  del 

29.10.2021 – cui  si  rinvia - è stato dato avvio al processo d’acquisizione per il 
reperimento  della  fornitura  di  cui  all’oggetto  e,  ciò,  mediante  adesione  alla 
convenzione-quadro Consip pro-tempore vigente, denominata “Energia Elettrica 18 
– FIX18 -L16”, assegnata alla Enel Energia S.p.A. con sede legale in VIALE REGINA 
MARGHERITA 125 - 00198 -ROMA(RM), P.IVA. 06655971007; 

Dato atto che  in  esecuzione  all’anzidetta  determinazione,  a  seguito  di 
ordinativo  diretto  d’acquisto  (n.  6435259  )  emesso  sulla  piattaforma  di  e-
procurement  della  P.A.,  è  stato  stipulato  il  contratto  attuativo  d’appalto 
discendente dalla sopra indicata Convenzione – quadro; 

Fatto  presente che  in  conseguenza  di  ciò  la  continuità  della  fornitura  in 
questione viene assicurata senza soluzione di continuità dalla suindicata impresa 
subentrante  alle  stesse  identiche  condizioni  in  essere  con  il  cedente  fornitore 
originario, sino alla data di naturale scadenza del contratto attuativo di che trattasi; 

Rilevato che con l’anzidetta determinazione di avvio del processo acquisitivo di 
che trattasi è stato già assunto, registrato e prenotato il relativo impegno di spesa 



a  valere  sulla  rispettiva  competenza  di  bilancio  degli  esercizio  finanziario 
interessato 2022 -  voce contabile:  B)7 -  Mastro 07020000 – Conto 07020020 – 
utenze elettriche, necessario per far fronte alle obbligazioni in luogo discendenti un 
importo pari ad € 13.933,33 iva esclusa. 

Visto il  Budget previsionale  esercizio  2022,  approvato  con  la  Deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci del 27/12/2021, che prevede la voce contabile B)7 - Mastro 
07020000 – Conto 07020020 – utenze elettriche;

Ritenuto liquidare la somma complessiva di € 1.350,63 IVA esclusa mediante 
imputazione della  spesa sul  Conto B)7 -  Mastro 07020000 – Conto 07020020 – 
utenze elettriche del Budget Previsionale 2022 giusta Deliberazione dell’Assemblea 
dei Soci del 27/12/2021; 

Sede in PALERMO PIAZZA PRETORIA  1
Capitale sociale Euro 120.000,00 di cui Euro 106.343,80 versati
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