
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto:  Impegno  e Liquidazione  del  contributo  Fasi  a  carico  delle  Aziende  –
2°trimestre 2022 - Posizione 0872630;

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 l’adesione al FASI – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di 
aziende industriali - per i 2 dirigenti di azienda in organico;

Vista  la  proposta  dell’Area  Amministrativa  n.125  del  31/05/2022  relativa  al 
versamento dei contributi a carico delle Aziende stabilito dal Regolamento approvato 
da  Confindustria  e  Federmanager  in  merito  al  Fondo  FASI –  Fondo  Assistenza 
Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende industriali;

Preso atto che il versamento dei contributi a carico delle Aziende e dei dirigenti 
deve essere effettuato con cadenze trimestrali, rispettando le scadenze stabilite dal 
Regolamento del Fondo, ovvero per il 1° trimestre il 28 febbraio, per il 2° trimestre il  
31 maggio, per il 3° trimestre il 31 agosto e per il 4° trimestre il 30 novembre;

Richiamata  la Determinazione del  Presidente del  CdA n.  141 del  27/04/2022 
riguardante l’impegno e la liquidazione della quota relativa al  contributo -  Aprile 
2022 – Posizione FASI  0872630;

Richiamata  la Determinazione del  Presidente del  CdA n.  177 del  25/05/2022 
riguardante l’impegno e la liquidazione della quota relativa al contributo - Maggio 
2022 – Posizione FASI  0872630;

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva pari a € 243,34, relativa 
al  contributo  “Giugno  2022”  Posizione  FASI  -  0872630,  sul  Conto  “Costi  del 
personale”  Budget  previsionale  2021/23  esercizio  2022,  in  quanto  il  termine  di 
versamento riguardante il 2° trimestre 2022 è il 31/05/2022;

Ritenuto  necessario procedere, nei confronti del Fondo FASI,  al pagamento di 
complessivi  € 730,00,  riferiti  al  versamento del  contributo  a carico delle Aziende 
relativo al II trimestre 2022;



Visto il Budget previsionale 2021/23 – esercizio 2022, approvato con delibera di 
Assemblea Ordinaria dei Soci del 28/12/2020, che prevede la voce contabile “Costi 
del personale”, per il 2022, pari a € 4.851.527,24;

Considerato che il pagamento sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti 
del Budget previsionale  esercizio 2022;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

determina

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

1. di impegnare la somma complessiva pari € 243,34, relativa al contributo “Giugno 
2022”  Posizione  FASI  -  0872630,  sul  Conto  “Costi  del  personale”  Budget 
previsionale  2021/23  esercizio  2022,  approvato  con  delibera  di  Assemblea 
Ordinaria dei Soci del 28/12/2020;

2. di liquidare e pagare al Fondo FASI l’importo complessivo pari € 730,00, riferito al 
versamento del contributo a carico delle Aziende relativo al II trimestre 2022;

3. di  prendere  atto,  nella  successiva  Determinazione  relativa  all’impegno  e  alla 
liquidazione degli Stipendi di Giugno 2022, dell’impegno di € 243,34 assunto con 
il presente provvedimento, a titolo di quota relativa al contributo FASI  “Giugno 
2022”;

4. di autorizzare il pagamento delle somme compatibilmente con le previsioni del 
Budget Previsionale  2021/23  ex  Deliberazione  dell’Assemblea  dei  soci  del 
28/12/2020;

5. di  trasmettere  il  presente  atto al  Settore  Affari  Generali,  a  cui  fa  riferimento 
l’Ufficio Gestione Risorse Umane,  e al  Settore Economico Finanziario,  a  cui  fa 
riferimento l’Ufficio “Elaborazione Buste Paga” e l’Ufficio  “Contabilità, bilancio e 
patrimonio”, ciascuno per la parte di propria competenza;

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.
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