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DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA 

 
 
Oggetto:  Liquidazione Fattura N.50 del 12.05.2021 per la “Fornitura di impianti mobili tramite flat di 
diversi formati (rivestimento di mezzi di trasporto quali tram e autobus di tutta la città per un periodo di 
mesi due) per lo svolgimento della campagna di comunicazione locale per il Comune di Palermo, 
relativamente all’Accordo Quadro Anci/Conai per le buone pratiche da eseguire per la raccolta 
differenziata e la riduzione dei rifiuti urbani” – Ditta AMAT Palermo Spa, sita in via Roccazzo, 77 – 
90135 Palermo 
 
 

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;  

Richiamata la proposta dell’Area Tecnica n. 83 del 21,05,2021 relativa alla liquidazione della 

fattura N.50 del 12.05.2021 per la “Fornitura di impianti mobili tramite flat di diversi formati per lo 

svolgimento della campagna di comunicazione locale per il Comune di Palermo, relativamente 

all’Accordo Quadro Anci/Conai per le buone pratiche da eseguire per la raccolta differenziata e la 

riduzione dei rifiuti urbani” – Ditta AMAT Palermo Spa, sita in via Roccazzo, 77 – 90135 Palermo ; 

Richiamata la Determinazione del Presidente del CdA n. 97 del 24.05.2021 relativa alla 

liquidazione di cui al precedente punto; 

Vista la comunicazione rilasciata da Equitalia ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, di 

soggetto inadempiente (Identificativo Univoco Richiesta: 202200000704755) del 06.04.2022, 

pervenuta al ns prot.n. 2662;  

Vista la nota da parte del Responsabile della Direzione Economica finanziaria e Controllo di 

Gestione della Società AMAT SpA, pervenuta al ns prot. n. 2800 del 12.04.2022, con cui si portava a 

conoscenza la SRR Palermo Area Metropolitana che la Società AMAT risulta essere una "società in 

house" del Comune di Palermo ad intera partecipazione diretta del Comune medesimo, iscritta 
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nell'elenco ISTAT delle "Pubbliche Amministrazioni", che rientra nel conto consolidato delle Stato e, 

quindi, in ottemperanza alla circolare del Ministero delle Finanze n. 13/2018, esclusa dalla 

procedura di verifica “Equitalia”; 

Preso atto della nota prot.n. 19900 del 29/03/2022 con cui il Servizio 1 – Autotrasporto Persone 

Trasporto Regionale Aereo e Marittimo – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della 

Regione Siciliana richiede l’annullamento del pignoramento presso la società Amat Palermo SpA 

effettuato ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n.602/1973, in considerazione che la predetta società 

risulta esente dalle verifiche di che trattasi in quanto a totale partecipazione pubblica con socio 

unico il Comune di Palermo; 

Vista la nota ns prot.n. 2874 del 14.04.2022 trasmessa all’Agenzia delle entrate – riscossione 

avente ad oggetto “Richiesta annullamento pignoramento n. 29684202200000542001 Amat Palermo 

Spa, identificativo richiesta numero 202200000704755 del 04.03.2022 effettuata ai sensi dell'art.48-

bis del DPR n. 602/1973”; 

Vista la proposta del Dirigente Area Tecnica n.103 del 05/05/2022 con cui si chiede la 

liquidazione della  fattura in epigrafe; 
Considerato che le attività aziendali prevedono, tra l’altro, anche specifiche azioni  di 

comunicazione volte a sensibilizzare l’utenza sul sistema di Raccolta Differenziata, soprattutto alla 

luce della piena consapevolezza dell’importante ruolo della Comunicazione Ambientale all’interno 

del sistema di Gestione dei Rifiuti; 
Considerato che la SRR Palermo Area Metropolitana ha partecipato  al Bando per la 

comunicazione locale indetto da CONAI, presentando, il 31/08/2020, due istanze di finanziamento, 

una per il Comune di Palermo e una per gli altri Comuni;  
Vista la nota CONAI prot. SW/156/2l020 con la quale è stata accolta  l’istanza di finanziamento 

dei Progetti di comunicazione locale ai sensi dell’Accordo Quadro Anci Conai – Bando 2020, per il 

Comune di Palermo; 
Considerato che il co-finanziamento, approvato in misura dell’ 85% dei costi del progetto, 

oggetto della presente, è quantificato in €. 42.500,00 (Quarantaduemila cinquecento/00) da 

utilizzare per mettere in atto gli strumenti utili per la campagna di comunicazione; 
Considerato che al fine di raggiungere, con la campagna di comunicazione, gli abitanti 

residenti all’interno dell’area servita dal Progetto “Palermo Differenzia” e dal Progetto di 

“Prossimità” e così anche il resto dei cittadini, con l’ obiettivo di abbattere le barriere culturali ed 

informative esistenti, l’ area tecnica , ha accolto il preventivo della Ditta AMAT Palermo Spa,  con 

sede in via Roccazzo, 77 – 90135 Palermo,  p.iva 04797180827 e, con Proposta di  Determinazione  

prot. n. 36 del 02/03/2021  ha proposto di affidare l’incarico  per la fornitura di impianti mobili 

tramite flat di diversi formati (rivestimento di mezzi di trasporto quali tram e autobus di tutta la 

città per un periodo di mesi due) per lo svolgimento della campagna di comunicazione locale per il 

Comune di Palermo, relativamente all’Accordo Quadro Anci/Conai per le buone pratiche da eseguire 

per la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti urbani”  e diffondere un messaggio, chiaro, di 

invito al rispetto di una corretta gestione dei rifiuti; 
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Visto  l’atto ricognitivo, N. 34 del  09/02/2021, con il quale si determina di anticipare, 

compatibilmente all’equilibrio dei flussi finanziari, le spese effettivamente sostenute, come da 

progetto , per un importo complessivo di €. 42.500,00 (Quarantaduemila cinquecento/00) oltre IVA, 

di cui all’85% risulta essere finanziato da CONAI  e pertanto rimborsato a seguito di 

rendicontazione e di impegnare la quota pari al 15% delle spese a carico della SRR pari ad un 

massimo di €. 7.500,00 oltre IVA, sul capitolo “spese di pubblicità e propaganda competenza 2021; 
Visto il contratto d’acquisto di spazi pubblicitari su prodotti e mezzi AMAT Palermo s.p.a. 

stipulato fra le parti ; 
Vista la Determinazione n° 43 del 02-03-2021 – Atto di affidamento -  con la quale si approva la 

proposta di determinazione per l’assegnazione definitiva del “servizio di affissione mobile per la 

comunicazione locale all’interno del territorio del Comune di Palermo, relativa all’Accordo Quadro 

Anci-Conai alla Società AMAT Palermo Spa, sita in via Roccazzo, 77 – 90135         Palermo, P. IVA e 

Reg. Imp. Palermo n. 04797180827, per l’importo di € 12.658,14 (iva esclusa) e si nomina quale DEC 

la Sig.ra Marisa Varvaro; 
Vista la fattura n. 50  del 12-05-2021, per l'importo pari ad € 12.658,14 oltre I.V.A. al 22%  per € 

2.784,79 per un totale pari ad €. 15.442,93,  emessa per la fornitura di impianti mobili tramite flat 

di diversi formati (rivestimento di mezzi di trasporto quali tram e autobus di tutta la città per un 

periodo di mesi due, dal 15 Marzo al 14 Aprile e dal 1 Maggio al 28 Maggio ) per lo svolgimento della 

campagna di comunicazione locale per il Comune di Palermo; 
Considerato che l'emissione della fattura relativa al suddetto rapporto commerciale 

corrisponde a quanto effettivamente prodotto dal fornitore; 
Preso atto che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente goduta e si può quindi 

procedere alla relativa liquidazione; 
Ritenuto necessario liquidare la somma complessiva di € 12.658,14 al netto dell’IVA al 22%, 

comprensiva di Scissione dei pagamenti  sul Conto “Oneri diversi di gestione” del Budget 

Previsionale 2021, alla Società AMAT Palermo Spa, sita in via Roccazzo, 77 – 90135 Palermo, P. 

IVA n. 04797180827;  
Considerato che l’impegno sopra riportato è fra le attività finanziabili e previste nel Piano 

degli Investimenti  al punto 4 “Affissioni – Rivestimento mezzi di trasporto  - flat di diversi formati 

sulla linea del tram e sugli autobus di tutta la città di Palermo per due mesi”;  
Dato atto che non sussiste conflitto d’interesse anche solo parziale né gravi ragioni di 

convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente 

provvedimento in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto né in capo al Responsabile del 

procedimento firmatario dell’atto medesimo. 
Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 
 

            per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale:  
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1. di liquidare la fattura n.50 del 12.05.2021 per l'importo pari ad € 12.658,14  oltre ad € 2.784,79 

per I.V.A. al 22% versata dal Committente ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72  (scissione 

pagamenti)  per la  fornitura di impianti mobili tramite flat di diversi formati (rivestimento di 

mezzi di trasporto quali tram e autobus di tutta la città per un periodo di mesi due ,dal 15 

Marzo al 14 Aprile e dal 1 Maggio al 28 Maggio ) per lo svolgimento della campagna di 

comunicazione locale “METTITELO IN TESTA”, per il Comune di Palermo, alla Ditta AMAT 

Palermo Spa,  con sede in via Roccazzo, 77 – 90135 Palermo,  p.iva 04797180827;  

2. di pagare la fattura n.50 del 12.05.2021 per l'importo pari ad € 12.658,14 oltre ad € 2.784,79  

per  I.V.A. al 22% versata dal Committente ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72 (scissione   

pagamenti)   per la  fornitura di impianti mobili tramite flat di diversi formati; 

3. di autorizzare il Servizio Economico finanziario a liquidare l’importo complessivo di € 

 12.658,14 al netto dell’iva al 22% dal capitolo “spese di pubblicità  e propaganda competenza 

 2021” alla Ditta AMAT Palermo Spa,  con sede in via Roccazzo, 77 – 90135 Palermo, p.iva 

 04797180827 e di accreditare la superiore somma  tramite bonifico bancario intestato ad AMAT 

 Palermo s.p.a. alla Banca San Paolo IBAN IT49A0306904630100000046111; 

4. di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario al fine di ottemperare agli atti 
 necessari e consequenziali e al Settore Affari Generali per ogni adempimento prodromico 

all’osservanza degli obblighi di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al 

D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., scaturenti dall’adozione della presente determinazione.   
 

 

                               Il Presidente 

            (Dott. Natale Tubiolo) 


