
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEI BOLLI RELATIVI  
AL  “DEPOSITO  DEL  BILANCIO  CONSUNTIVO  2021  DELLA  SRR  PALERMO  AREA 
METROPOLITANA” E ALLA “NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE”

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 8/4/2010, 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 7/9/2021 che ha provveduto 
alla nomina del nuovo organo di amministrazione;

Considerato che il nuovo Consiglio di amministrazione si è insediato il 7/9/2021, 
nominando il Dott. Natale Tubiolo, Presidente del consiglio di Amministrazione;

Considerato che la SRR è iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio di Palermo;

Preso atto che in data 07/06/2022 l’Assemblea dei soci della SRR Palermo Area 
Metropolitana ha deliberato l’approvazione del Bilancio consuntivo 2021 con i relativi 
allegati;

Visto l’articolo 2435 Codice  Civile  che  prevede  che  entro  trenta  giorni 
dall'approvazione  del  bilancio  consuntivo,  una  copia  dello  stesso,  corredata  dalle 
relazioni previste dagli articoli 2428 (Relazione sulla gestione) e 2429 (Relazione dei 
sindaci) e dal Verbale di approvazione dell'Assemblea, deve essere depositata presso 
l'Ufficio del Registro delle Imprese a cura degli amministratori;

Preso atto che a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del 
Bilancio consuntivo esercizio 2021, il  mandato conferito al  Collegio Sindacale con 
Deliberazione Assembleare del 09/07/2019 risulta scaduto, e che pertanto in data 
07/06/2022 si è provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per i successivi 
tre esercizi,  e precisamente fino all'approvazione del  Bilancio consuntivo esercizio 
2024;

Visto l’articolo 2435 Codice Civile che prevede che la nomina dei Sindaci deve 
essere iscritta, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di 
trenta giorni;

Vista la  proposta  dell’Area  Amministrativa  n.156  del  04/07/2022   relativa 
all’impegno e alla liquidazione delle spettanze dovute per il  Deposito del  Bilancio 
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Consuntivo  2021 della  Srr  Palermo Area Metropolitana e  per  la  comunicazione  al 
Registro delle imprese della Nomina del Collegio Sindacale;

Ritenuto necessario, per il Deposito del Bilancio consuntivo 2021, impegnare la 
somma di € 129,00, di cui € 62,00 per Diritti di segreteria, € 65,00 per imposta di 
bollo ed € 2,00 a titolo di tariffa, mediante imputazione della spesa sul Conto - Diritti  
di segreteria - (Mastro n.14050600) del Budget Pluriennale 2022/24 – esercizio 2022, 
giusta Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 07/06/2022; 

Ritenuto necessario, per la nomina del Collegio sindacale, impegnare la somma 
di € 157,00, di cui € 90,00 per Diritti di segreteria, € 65,00 per imposta di bollo ed € 
2,00  a  titolo  di  tariffa,  mediante  imputazione  della  spesa  sul  Conto  -  Diritti  di 
segreteria - (Mastro n.14050600) del Budget Pluriennale 2022/24 – esercizio 2022, 
giusta Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 07/06/2022; 

Considerato che il pagamento sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti 
del Budget pluriennale 2022 /2024 esercizio 2022;

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: 

1. di impegnare e liquidare la somma di € 129,00, di cui € 62,00 per Diritti di 
segreteria, € 65,00 per imposta di bollo ed € 2,00 a titolo di tariffa, mediante 
imputazione della spesa sul Conto - Diritti di segreteria - (Mastro n.14050600) 
del  Budget  Pluriennale  2022/24  –  esercizio  2022,  giusta  Deliberazione 
dell’Assemblea  dei  Soci  del  07/06/2022,  per  il  Deposito  del  Bilancio 
consuntivo 2021 presso il Registro delle imprese; 

2. di impegnare e liquidare la somma di € 157,00, di cui € 90,00 per Diritti di 
segreteria, € 65,00 per imposta di bollo ed € 2,00 a titolo di tariffa, mediante 
imputazione della spesa sul Conto - Diritti di segreteria - (Mastro n.14050600) 
del  Budget  Pluriennale  2022/24  –  esercizio  2022,  giusta  Deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci del 07/06/2022, per la comunicazione al registro delle 
imprese della nomina del nuovo Collegio sindacale; 

3. di  autorizzare  e  dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore 
Economico/finanziario al fine di predisporre gli atti di pagamento;

4. di  autorizzare  e  dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Economico 
Finanziario/Ufficio contabilità di imputare il pagamento di cui al punto 1) e 2) 
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