
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto: Impegno e liquidazione degli stipendi del mese di GIUGNO 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;

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 di-
sciplina 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; 

Considerato che in data 16 aprile 2018 la SRR ha avviato il passaggio del personale dipendente dalle ex  So-
cietà d’ambito  - Servizi Comunali Integrati RSU SpA ATO PA1, Belice Ambiente SpA ATO PA2, Palermo Am-
biente SpA ATO PA3 e Co.In.Res. ATO PA4, determinando così l’avvio operativo di detta società sulla base di  
quanto previsto dalla L.R. n.9/2010;

Preso atto delle risultanze relative alla elaborazione amministrativa delle spettanze dovute ai dipendenti della 
SRR per la mensilità di giugno 2022;

Preso atto che le spettanze complessive dovute per il mese di giugno 2022 ammontano ad € 502.982,19;
Considerato che per la gestione e l’elaborazione delle Buste paga dei dipendenti la SRR adotta il sistema del  

“calendario sfasato”; 
Considerato che l’Ufficio delle Risorse umane ha elaborato i dati relativi alle presenze dei dipendenti al fine di 

procedere alla successiva elaborazione economica delle spettanze stipendiali relative alla mensilità di giugno 2022; 
Atteso che si rende necessario procedere al pagamento delle competenze stipendiali fisse ed accessorie spettanti  

al personale dipendente assunto;
Vista la proposta dell’Area Amministrativa n.155 del 01/07/2022 di pagamento delle mensilità di giugno 2022 

dei dipendenti della SRR;
Visto al riguardo i prospetti contabili riepilogativi dei costi relativi alla spesa derivante da tale liquidazione de-

positati agli atti del Servizio Economico - Finanziario; 
Accertata la conformità della spesa di cui al contenuto dei CCNL vigenti per l’Area della dirigenza e del perso-

nale del comparto tecnico-amministrativo; 
Visto il Budget pluriennale 2022-2024 - esercizio 2022, approvato con delibera di Assemblea Ordinaria dei  

Soci del 07/06/2022, che prevede la voce contabile “Costi del personale”;
Richiamata la Determinazione del Presidente del CdA n 181 del 27 maggio 2022 relativa all’impegno e alla li -

quidazione delle retribuzioni nette della quattordicesima mensilità 2022;
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Richiamata la Determinazione del Presidente del CdA n. 184 del 31/05/2022 relativa all’impegno e alla liqui-
dazione della quota relativa al contributo FASI del mese di Giugno 2022 pari a € 243,34, in quanto il termine di ver-
samento riguardante il secondo trimestre 2022 è il 31/05/2022;

Ritenuto  di impegnare e procedere alla liquidazione delle spettanze dovute per la mensilità di giugno 2022,  
nonché degli eventuali compensi accessori spettanti sulla scorta delle comunicazioni e dei Responsabili dei Settori  
di appartenenza di ciascun dipendente sulla effettuazione della prestazione in pagamento;

Ritenuto, altresì, di impegnare e procedere alla liquidazione delle competenze e ai relativi oneri nei confronti 
degli Enti previdenziali riguardante la mensilità di giugno 2022;

Ritenuto, altresì, di impegnare e procedere alla liquidazione delle competenze e ai relativi oneri nei confronti 
degli Enti previdenziali riguardanti la Quattordicesima mensilità;

Preso atto che è intendimento di questa Amministrazione erogare ai sensi dell’art. 2 CCNL Utilitalia, il Com -
penso retributivo aziendale (C.R.A.);

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 502.982,19 relativa alla mensilità di giugno 2022  
mediante  imputazione della  spesa sul  Conto "Costi  del  personale" del  Budget Pluriennale  2022-2024 esercizio 
2022, giusta Deliberazione 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; 

Considerato che il mancato pagamento delle spettanze stipendiali, ancorché temporaneo, potrebbe alterare la 
concreta operatività del servizio o, addirittura, determinare l’interruzione di un pubblico servizio;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

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

1. di impegnare l’importo complessivo € 502.982,19 relativo alle spettanze dovute al personale dipendente per 
la mensilità di giugno 2022 e della Quattordicesima, così come riassuntivamente esposto nella tabella se-
guente e nei prospetti riepilogativi agli atti del servizio, ed in particolare:

Voci contabili Importi

1. Netto in busta –giugno 2022
174.724,0

0
2. Cessioni del quinto dello stipendio (giugno) 3.916,00
3. Trattenute per sindacati (quattordicesima – giugno) 1.564,50

4. Versamento/Contributi INPS (quattordicesima – giugno)
165.367,0

0
5. Contributi Sezione erario (quattordicesima – giugno) 97.626,23
6. Versamento Previndai 3.748,32
7. Versamento/Contributi INPDAP (quattordicesima – giu- 20.104,85
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