
DETERMINAZIONE  DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto Liquidazione e pagamento fattura nr.  FU_22_013 del 31/01/2022  Arancia Innovation
Consulting Technology S.r.l. per la fornitura di un pacchetto integrato di software commerciali

per la gestione di alcuni processi amministrativi (contabilità, fatturazione elettronica e protocollo
informatico) - lotto unico rata 4/4 pari al 16,67% del netto del ribasso aggiudicato di 22.515,00 –
CIG 78643109E8

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 arti -

coli 200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affida-
mento 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 in-

quinati” e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 07 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 Amministrativa del n.124 del 31/05/2022 di impegno e liquidazione della fat-

tura relativa alla fornitura di un pacchetto integrato di software commerciali per la gestione di alcuni processi
amministrativi;

Richiamata la Determinazione del Presidente del CdA n. 76 del 15/04/2019 con cui venivano impegnate
sul Conto 10050112 “amm.to software” le somme per l’acquisizione della fornitura a corpo di un pacchetto in-
tegrato di softwares commerciali per la gestione di processi amministrativi della Srr Palermo Area Metropoli-
tana (contabilità,  fatturazione elettronica e protocollo informativo) - lotto unico - rdo n. 2214397 - cig n.
78643109E8;

Richiamata la Determinazione del Presidente del CdA n. 111 del 14/06/2019, con la quale si è proceduto
ad affidare alla ditta Arancia Innovation Consulting Technology S.r.l., P.IVA 05653800820, per un va-
lore contrattuale onnicomprensivo, al netto del ribasso, pari ad € 22.515,00 (oltre IVA ed oneri legge esclusi),
per tutta la durata contrattuale (2019-2022);

Vista la fattura n. FU_22_013 del 31/01/2022 di € 4.578,97 di cui € 3.753,25 per la fornitura di software

commerciali per la gestione di alcuni processi amministrativi (contabilità, fatturazione elettronica e protocollo
informatico) ed € 825,72 a titolo di  IVA al 22% (in regime di scissione di pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter
del D.P.R. n. 633/1972), di “Arancia Innovation Consulting Technology S.r.l.”;
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Visto il Budget previsionale esercizio 2021/23 –esercizio 2022, approvato con la Deliberazione dei Soci

del 28 dicembre 2020; 

Considerata che la disponibilità finanziaria alla data del provvedimento risulta essere capiente rispetto

all’importo oggetto della presente determina;

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 nr. FU_22_013 del 31/01/2022 di € 4.578,97 di cui € 3.753,25 per la fornitu-

ra di software commerciali per la gestione di alcuni processi amministrativi (contabilità, fatturazione elettroni-
ca e protocollo informatico) ed € 825,72 a titolo di  IVA al 22% (in regime di scissione di pagamenti ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), di “Arancia Innovation Consulting Technology S.r.l.”;

2. di compensare ovvero versare, in sede di liquidazione periodica IVA, l’importo complessivo di € 825,72

a titolo di IVA sulla fattura n. FU_22_013 del 31/01/2022, soggetta  a “split payment” ai sensi dell’art. 17 -ter
del D.P.R. n. 633/1972;

3. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio Economico/finanziario al fine di predisporre

gli atti di pagamento;

4. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario/Ufficio contabilità di

imputare il pagamento di cui al punto 1) nel Budget pluriennale 2021 -2023 - esercizio 2022 nella voce conta-
bile  “Amm. Software”;

5. di  trasmettere  il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico-finanziario  al fine di

provvedere agli adempimenti consequenziali derivanti dalla emissione della successiva Determinazione del
Presidente.

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 mar-
zo 2013. 

               Il Presidente
      (Dott. Natale Tubiolo) 
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