
 
 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A 

 
 
Oggetto: Determinazione -  liquidazione dei contributi relativi alla mensilità di Febbraio - anno 2022 
 
 

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;  

Considerata la particolare crisi di liquidità cui si è venuto a trovare la SRR Palermo Area Metropolitana a causa dei mancati 

versamenti da parte dei Comuni soci delle spese di funzionamento; 

Considerato che il termine di pagamento dei contributi, gravante sul datore di lavoro, all’ente previdenziale  assistenziale è 

entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni; 

Preso atto che il mancato pagamento entro i termini di cui al precedente punto comporterà la definizione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva con esito non regolare; 

Considerato necessario provvedere a rendere regolare la posizione debitoria nei confronti dell’INPS relativamente alla 

mensilità di Febbraio 2022 per l’importo complessivo pari a € 85.219,61,  di cui € 72.232,00 relativi al codice tributo DM10 – 

matricola 5528505073, € 2.753,00 relativi al codice tributo DM10 – matricola5528592143, € 10.126,07 relativi al codice tributo 

P201 e € 108,54 relativi al codice tributo P909; 

Considerata la facoltà, per i sostituti d’imposta, di compensare i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, 

INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive; 

Preso atto del credito pari a € 292,05 della sezione erario relativo al mese di febbraio 2022; 

Visto il Budget previsionale esercizio 2021/23, approvato con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 28 dicembre 2020; 

Vista la proposta n. 43 del 23/02/2022 da parte dell’Area Amministrativa relativa all’impegno e alla liquidazione degli 

stipendi relativi alla mensilità di Febbraio 2022; 

Vista la Determinazione del Presidente del C.d.A. n.85 del 28/02/2022 relativa all’impegno e alla liquidazione degli 

stipendi del mese di Febbraio 2022; 

Preso atto che ad oggi la situazione finanziaria presente sul conto corrente bancario è capiente per la liquidazione del 

suddetto di importo pari ad € 84.927,56, al netto del credito di cui alla sezione erario; 

 

tutto ciò premesso, visto e considerato, 
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determina 

 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale:  

 

1. di liquidare l’importo di € 84.927,56 al netto del credito di cui alla sezione erario, relativo ai contributi INPS riguardanti le 

retribuzioni del mese di Febbraio 2022; 

2. di autorizzare il Consulente societario del Lavoro ad effettuare il pagamento mediante addebito su conto corrente del 

modello di pagamento F24 della somma di cui al punto 1), visto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle 

entrate  per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta; 

3. di considerare l’impegno di spesa già effettuato con la Determinazione del Presidente del CdA n.85 del 28/02/2022; 

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Economico Finanziario, a cui fa riferimento l’Ufficio “Contabilità, bilancio e 

patrimonio”, per le procedure di contabilità consequenziali al presente provvedimento; 

5. 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 Presidente 

               (Dott. Natale Tubiolo) 

 


