
 
 

 

 SRR Palermo Area Metropolitana 

      Sede legale  Palermo - Piazza Pretoria 1 

       Sede amministrativa  Palermo - Via Resuttana 360  

Capitale sociale: Euro 120.000,00 

        Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA 06269510829 – R.E.A. PA-309841  

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 4  

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile alle ore 

15.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della “SRR Palermo Area 

Metropolitana” SCPA, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’odg.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Ratifica delle Determinazioni del Presidente del CdA nr. 105 del 23/03/2022 e 

106 del 24/03/2022 adottate in va d’urgenza; 

4. Variazione del budget economico previsionale 2021 (storno tra i conti che non 

determinano nessun incremento della spesa per l'esercizio 2021); 

5. Dilazione dei termini per l’approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 

2021; 

6. Implementazione delle attività istituzionali volte ad assicurare la massima 

trasparenza e la costante interazione con l’utenza, mediante creazione di appositi 

profili virtuali (social network) ufficiali, da utilizzare come interfaccia 

complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, per migliorare 

l’efficacia e la tempestività dell’informazione nonché per favorire la più ampia 

partecipazione e condivisione alle iniziative aziendali promosse in conformità alle 

norme vigenti   –Atto di indirizzo per l’avvio dei correlativi adempimenti connessi 

e consequenziali ad opera degli Uffici coinvolti (Ufficio Comunicazione, DPO, 

ITC); 

7. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – 

aggiornamento 2022; 

8. Ricorso  ex art. 700 c.p.c. di Imperiale Girolamo, Longo Raffaele, Lo Grasso 

Giuseppe: costituzione in giudizio e nomina del difensore di fiducia. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:  

Natale Tubiolo - Presidente;  



 
 
 

Vito Rizzo - Vicepresidente; 

Angela De Luca -  Consigliere Assente giustificato; 

Per il Collegio Sindacale sono presenti: 

Massimiliano Rosa – Presidente Assente giustificato; 

Rosalia Stadarelli - Sindaco Effettivo;  

Giuseppe Spanò - Sindaco Effettivo. 

Sono altresì presenti su invito del Presidente, il Dirigente Area Amministrativa 

Dr. Pasquale Roberto Li Causi, la Sig.ra Vita Provenzano, Ufficio di Staff e 

Presidenza, la D.ssa Patrizia Musumeci. 

Il Presidente Natale Tubiolo, constatato e fatto constatare che il Consiglio di 

Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta, chiamando 

alle funzioni di segretario la D.ssa Patrizia Musumeci che accetta. 

Si passa alla trattazione del punto 1 all’odg 1) lettura e approvazione 

verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del Verbale redatto in occasione della seduta tenutasi in 

data 10/02/2022 per la dovuta approvazione. 

Per quanto sopra, il CdA all’unanimità,  

delibera 

 di approvare il Verbale della seduta del CdA del 7/3/2022 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’odg: “Comunicazioni del Presidente”  

Il Presidente comunica che si sta proseguendo con l’iter di approvazione dei Pef 

2022 ed in particolare si è tenuta in data odierna una riunione con il Comune di 

Palermo per definire le competenze in capo agli Uffici comunali per la redazione 

dei documenti necessari.  

A riguardo invece delle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, 

nell’ambito del Progetto" Nontiscordardimé Operazione scuole pulite 2022”in 

data 29 marzo 2022 si è tenuta la manifestazione presso la scuola Danilo Dolci -

Mirto di Partinico e prossimamente, si organizzerà l’evento presso una scuola di 

Balestrate. 

Infine, ai sensi  dell’art. 21  del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., si è provveduto 

alla  predisposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione biennale 

per acquisto beni e servizi.  



 
 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’odg: Ratifica delle Determinazioni del 

Presidente del CdA nr. 105 del 23/03/2022 e 106 del 24/03/2022 adottate in va 

d’urgenza. 

Il Presidente comunica che in data 23/3/2022 e 24/3/2022, si son dovute adottare 

in via d’urgenza le Determinazioni nnr 105 e 106 relative rispettivamente al 

pagamento dei contributi tributari unificati necessari per l’iscrizione al ruolo dei 

giudizi davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo di avvisi di 

accertamento TARI - anno d’imposta 2019 e 2020 ed al pagamento di un verbale 

C.d.S a favore del Comune di Palermo Servizio Tesoreria. 

 Condivise le motivazioni esposte dal Presidente, il CdA all’unanimità, 

delibera 

 di ratificare le Determinazioni del Presidente del CdA nr. 105 del 

23/03/2022 e 106 del 24/03/2022 adottate in va d’urgenza. 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’odg: Variazione del budget economico 

previsionale 2021 (storno tra i conti che non determinano nessun incremento 

della spesa per l'esercizio 2021); 

Il Presidente rende noto che per sopravvenute esigenze, necessita procedere a 

delle variazioni sul Budget previsionale 2021/2023 che non determinano 

comunque, nessun incremento della spesa per gli esercizi 2021/ 23 e, pertanto, 

non inficiano la copertura finanziaria che è stata stabilita in sede di approvazione 

del predetto documento programmatico 

Considerato che con precedente Deliberazione del CdA n. 11 del 27/12/2021 cui 

si rinvia, si è reso necessario provvedere ad una variazione del  Budget tra diversi 

Centri di Costo, al fine di poter correttamente imputare i costi ai conti di 

competenza. 

Considerato che esaminata la documentazione agli atti della seduta del 

27/12/2021, il CdA all'unanimità ha deliberato: 

1. di approvare lo storno di complessivi €  19.239,83 dal Conto Salari e 

stipendi 2022 / 2023, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, 

quindi, di autorizzare l'adozione delle seguenti modifiche: 

1.1. diminuzione di € 9.586, 10 della disponibilità economica del Conto "Salari e 

stipendi" - anno 2022 ; 

1.2. aumento di € 9.586, 10 della disponibilità economica del Conto "Carburanti 

e lubrificanti" - anno 



 
 
 

2022 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 19.561,74; 

2. .   diminuzione di € 9.653,73 della disponibilità economica del Conto "Salari 

e stipendi" - anno 2023; 

2 .1 aumento di € 9.653,73 della disponibilità economica del "Carburanti e 

lubrificanti"- anno 2023 e rideterminazione della disponibilità del conto per 

complessivi 19.561,74; 

2.2  aumento  di €  9 .653,73 della disponibilità  economica  del  "Carburanti e 

lubrificanti"- anno  2023 e rideterminazione della disponibilità del conto per 

complessivi 19.561,74; 

Considerato che lo storno dal conto "Salari e stipendi" 2022 / 23, con la 

rideterminazione della disponibilità del conto "carburanti e lubrificanti" 2022-23, 

ovvero di € 19.561,74 per il 2022 ed € 19.561,74 per il 2023, per mero errore 

materiale, nella citata Deliberazione del CdA n. 11 del 27/ 12/ 2021, ha riportato 

l'importo di € 9.586, 10 per l'anno 2022 e l'importo di € 9.653,73 per l'anno 2023, 

anziché l'importo corretto di € 9.975,64 per l'anno 2022 e l'importo di € 9.908,01 

per l'anno 2023 , per complessivi €  19.883,65; 

Considerato l'importo finale relativo alla rideterminazione della disponibilità del 

conto "Carburanti e lubrificanti" rimane invariato, ovvero pari a € 19. 561,74 per 

ciascun anno; 

Ravvisata, dunque, la necessità di dover provvedere alla correzione parziale del 

provvedimento  in questione al fine di potere sanare tale anomalia si propone di 

emendare il punto 1) della Deliberazione del CdA n. 11 del 27/12/2021 nella parte 

in cui recita : 

1. di approvare lo storno di complessivi € 19. 239,83 dal Conto Salari e 

stipendi 2022/ 2023, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, 

quindi, di autorizzare l'adozione delle seguenti modifiche: 

1.1. . diminuzione di € 9.586, 10 della disponibilità economica del Conto "Salari 

e stipendi" - anno 2022; 

1.2. aumento di € 9.586, 10 della disponibilità economica del Conto "Carburanti 

e lubrificanti" - anno 2022 e rideterminazione della disponibilità del conto per 

complessivi € 19.561,74; 

1.3. diminuzione di € 9.653, 73 della disponibilità economica del Conto "Salari e 

stipendi" - anno 2023; 



 
 

1.4. aumento di € 9.653,73 della disponibilità economica del "Carburanti e 

lubrificanti"- anno 2023 e rideterminazione della disponibilità del conto per 

complessivi  19.561,74; 

Sostituendola con: 

1. di approvare lo storno di complessivi € 19.883,65  dal Conto Salari e 

stipendi 202212023, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, 

quindi, di autorizzare l'adozione delle seguenti modifiche : 

1.1. diminuzione di € 9.975,64 della disponibilità economica del Conto "Salari e 

stipendi" - anno 2022; 

1.2. aumento di € 9.975,64 della disponibilità economica del Conto "Carburanti 

e lubrificanti" - anno 2022 e rideterminazione della disponibilità del conto per 

complessivi € 19.561,74; 

1.3. diminuzione di € 9.908,01 della disponibilità economica del Conto "Salari e 

stipendi" - anno 2023; 

1.4. aumento  di  €  €  9.908,01  della  disponibilità  economica  del  "Carburanti  

e lubrificanti"-  anno  2023  e rideterminazione della disponibilità del conto per 

complessivi  19.561,74; 

-di rinviare alla precedente  Deliberazione  del CdA n . 11 del 27I12 I 2021 che, 

per le parti quivi non emendate, continua ad essere pienamente valida ed esecutiva 

con efficacia ex tunc; 

Esaminata la documentazione agli atti della seduta e condivisa la proposta del 

Presidente, il CdA all’unanimità,  

delibera 

 di emendare il punto 1) della Deliberazione del CdA n. 11 del 27/12/2021 nella 

parte in cui recita : 

1. di approvare lo storno di complessivi € 19. 239,83 dal Conto Salari e 

stipendi 2022/ 2023, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, 

quindi, di autorizzare l'adozione delle seguenti modifiche: 

1.1. diminuzione di € 9.586, 10 della disponibilità economica del Conto 

"Salari e stipendi" - anno 2022; 

1.2. aumento di € 9.586, 10 della disponibilità economica del Conto 

"Carburanti e lubrificanti" - anno 2022 e rideterminazione della disponibilità 

del conto per complessivi € 19.561,74; 



 
 
 

1.3. diminuzione di € 9.653, 73 della disponibilità economica del Conto 

"Salari e stipendi" - anno 2023; 

1.4. aumento di € 9.653,73 della disponibilità economica del 

"Carburanti e lubrificanti"- anno 2023 e rideterminazione della disponibilità 

del conto per complessivi  19.561,74; 

 di sostituire il punto 1) della Deliberazione nr. 11 del 27/12/2021 come sopra 

emendato, con: 

1. di approvare lo storno di complessivi € 19.883,65 dal Conto Salari e 

stipendi 202212023, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, 

quindi, di autorizzare l'adozione delle seguenti modifiche : 

1.1. diminuzione di € 9.975,64 della disponibilità economica del Conto 

"Salari e stipendi" - anno 2022; 

1.2. aumento di € 9.975,64 della disponibilità economica del Conto 

"Carburanti e lubrificanti" - anno 2022 e rideterminazione della disponibilità 

del conto per complessivi € 19.561,74; 

1.3. diminuzione di € 9.908,01 della disponibilità economica del Conto 

"Salari e stipendi" - anno 2023; 

1.4. aumento  di  €  €  9.908,01  della  disponibilità  economica  del  

"Carburanti  e lubrificanti"-  anno  2023  e rideterminazione della 

disponibilità del conto per complessivi  19.561,74; 

 di rinviare alla citata Deliberazione del CdA n. 11 del 27/12/2021 che, per le 

parti quivi non emendate, continua ad essere pienamente valida ed esecutiva 

con efficacia ex tunc. 

 di dare atto che in conseguenza delle variazioni di cui alla presente 

determinazione viene anche adeguato il Bilancio economico di Previsione 

2021/23; 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’odg: Dilazione dei termini per 

l’approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2021; 

Al fine di fornire una più corretta ed aderente situazione economico-patrimoniale 

della società, come previsto dall'art. 2364 comma 2 del Codice Civile, ed in 

conformità con le previsioni statutarie, il Presidente espone le ragioni che 

giustificano il ricorso a tale dilazione. 



 
 

Nell’esercizio 2021 la SRR ha proceduto all'iscrizione all'IPA, l'Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni, divenendo così un soggetto “pubblico” ai fini degli 

applicativi gestionali. Tale "passaggio" di status ha comportato la necessità, da 

parte della Softwarehouse (fornitrice del programma di contabilità), di acquisire 

un’estensione della fornitura in essere, ovvero di integrare l'applicazione di 

Fatturazione elettronica per soggetti pubblici con l’applicativo dedicato alla 

Contabilità in uso alla SRR. La necessità, quindi, da parte della SRR di importare 

le fatture ricevute ha comportato un cambiamento che ha necessitato di una 

fornitura di applicazioni aggiuntive. 

Ciò ha determinato un notevole impiego di tempo e di risorse con ricadute sulla 

tempistica delle procedure aziendali, in particolare contabili (ad esempio, 

aggiornamento piano dei conti, protocolli di archiviazione e trasmissione della 

documentazione ai consulenti esterni, rapporti con le Softwares House degli 

applicativi utilizzati dall’azienda, etc.), che giustifica la determinazione in merito 

alla dilazione del termine ex art. 2364, comma 2 del codice civile, per 

l’approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2021.  

Il CdA, sentita la proposta del Presidente e condividendone la finalità, 

all’unanimità 

delibera 

 di dilazionare, ex art. 2364, comma 2 del codice civile, i termini di 

approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2021. 

Si passa alla trattazione del punto 6 all’odg: Implementazione delle attività 

istituzionali volte ad assicurare la massima trasparenza e la costante 

interazione con l’utenza, mediante creazione di appositi profili virtuali (social 

network) ufficiali, da utilizzare come interfaccia complementare ai 

tradizionali strumenti di comunicazione, per migliorare l’efficacia e la 

tempestività dell’informazione nonché per favorire la più ampia 

partecipazione e condivisione alle iniziative aziendali promosse in conformità 

agli XXX –Atto di indirizzo per l’avvio dei correlativi adempimenti connessi 

e consequenziali ad opera degli Uffici coinvolti (Ufficio Comunicazione, DPO, 

ITC); 

Il Presidente rappresenta all’ adunanza che si ritiene fondamentale attivare 

strumenti di comunicazione e di relazione tra le istituzioni di settore e l’utenza di 

bacino, che facilitino la circolazione reciproca di informazioni e migliorino la 



 
 
 

qualità dei servizi offerti e delle iniziative promosse in materia ambientale. A tal 

riguardo si riconosce internet ed i social network quali strumenti complementari 

agli ordinari canali di comunicazione istituzionale, utili a garantire la libertà di 

pensiero e di espressione ed una preziosa opportunità per promuovere e rafforzare 

la cittadinanza attiva, la trasparenza amministrativa e la costante interazione con 

l’utenza, anche mediante la creazione di appositi profili virtuali (social network) 

ufficiali, al fine di implementare e migliorare l'efficacia e la tempestività 

dell'informazione, nonché favorire la più ampia partecipazione e condivisione 

possibile rispetto alle iniziative aziendali promosse nell’ambito delle proprie 

attività istituzionali, provvedendo anche alla creazione di un profilo istituzionale 

sui i più rilevanti social networks. 

Il CdA condividendo la proposta del Presidente, all’unanimità  

delibera 

 di emanare specifico atto di indirizzo per l’avvio dei correlativi 

adempimenti connessi e consequenziali ad opera degli Uffici coinvolti e 

comunque riconducibili all’iniziativa de qua (Ufficio Comunicazione, DPO, ITC 

etc.) per l’implementazione delle attività istituzionali volte ad assicurare la 

massima trasparenza e la costante interazione con l’utenza, mediante creazione di 

appositi profili virtuali (social network) ufficiali, da utilizzare come interfaccia 

complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, per migliorare 

l’efficacia e la tempestività dell’informazione nonché per favorire la più ampia 

partecipazione e condivisione alle iniziative aziendali promosse; 

 di dare mandato agli Uffici competenti per la predisposizione di apposito 

regolamento d’uso e gestione dei profili istituzionali di prossima creazione 

secondo le norme vigenti in materia. 

Si passa alla trattazione del punto 7 all’odg: Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza – aggiornamento 2022. 

Il Presidente in ordine al predetto punto all’odg. passa la parola al Responsabile Il 

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, Ing. Annalisa Tomasino, la quale 

illustra l'iter che ha portato alla predisposizione del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (P.T.P.C.T.) della 

SRR Area Metropolitana Palermo S.C.p.A. Al fine della definizione del 

P.T.P.C.T., si è proceduto ad aggiornare il Piano attualmente adottato dalla 



 
 

Società, in linea con il PNA 2019  e con gli “Orientamenti ANAC  per la 

pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” approvati nella seduta del 

Consiglio dell’Autorità del 02./02/2022. 

Tra le attività esposte al rischio di corruzione sono state considerate in prima 

istanza quelle  obbligatorie  (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, 

sovvenzioni e finanziamenti, se-lezione e gestione del personale), cui si 

aggiungono le aree generali  che sono state individuate dalla S.R.R. in base alle 

proprie caratteristiche organizzative e funzionali, con particolare riferimento 

anche alle ulteriori aree di rischio specifiche elaborate con riferimento alla 

^‘Gestione dei rifiuti” nel PNA 2018 - Parte Speciale III. 

Il P.T.P.C., che entra in vigore successivamente all’approvazione ed adozione 

definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione, ha una validità triennale e 

sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza 

a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. Per ogni ulteriore 

dettaglio e/o specifica, si rinvia comunque alla relazione predisposta a riguardo.  

Per quanto sopra, sottopone alla disamina e approvazione la documentazione 

depositata agli atti della seduta costituita da: 

1) Piano Triennale per a Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 

– 2024; 

2) Allegato 1 “Mappatura dei processi - analisi e gestione del rischio”; 

3) Allegato 2 “Adempimenti trasparenza”; 

4) Allegato 3 “Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti 

(“whistleblowing”) ai sensi della legge n.190/2012” 

Il CdA, esaminata la documentazione agli atti della seduta, all’unanimità,  

delibera 

 di approvare il “Piano Triennale per a Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2022 – 2024” e relativi Allegati 1,2 e 3; 

 di adottare il “Piano Triennale per a Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2022 – 2024” e relativi Allegati 1,2 e 3; 

 di disporre la pubblicazione del “Piano Triennale per a Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 2022 – 2024” e relativi Allegati 1,2 e 3 

nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

www.srrpalermo.it entro e non oltre il 30 aprile 2022; 

 di dichiarare il presente dispositivo immediatamente eseguibile. 



 
 
 

Si passa alla trattazione del punto 8 all’odg:. Ricorso  ex art. 700 c.p.c. di 

Imperiale Girolamo, Longo Raffaele, Lo Grasso Giuseppe: costituzione in 

giudizio e nomina del difensore di fiducia. 

La SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., ai sensi dell'art. 15 della citata L.R. 

n. 9/2010, ha indetto una gara a procedura aperta per affidare, secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio settennale di raccolta, 

trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani e speciali assimilati nonché di altri 

servizi di igiene pubblica nei territori dei Comuni di Belmonte Mezzagno, 

Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica (tutti rientranti nell'ambito della 

SRR Palermo Area Metropolitana) 

In seguito all'aggiudicazione della gara di appalto in favore della Dusty Srl, i 

lavoratori della SCIRSU Spa/ex ATO PAl in liquidazione - giusta art. 19 della L.R. n. 

9/2010 - sono transitati prima alla SRR Palermo Area Metropolitana e poi alla Dusty 

Srl, con la sola eccezione di tre lavoratori stante le "limitazioni alla mansione" 

riscontrate in sede di visita medica e considerate gravi dalla società aggiudicataria; 

In data 20/04/2022 è stato acquisito al prot. n. 2978 dell'Ente il ricorso in via 

d'urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso dai lavoratori interessati (Tribunale di 

Palermo/Sez. Lavoro RG n. 3340/2022) al fine di ottenere la condanna delle società 

convenute, Dusty srl e SRR Palermo Area Metropolitana Scpa, ciascuna per le 

rispettive competenze, alla reintegra nel posto di lavoro - con le medesime mansioni e 

la stessa qualifica - e alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzione 

ed oneri accessori oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei 

contributi assistenziali e previdenziali e al pagamento delle spese di lite. 

Il Presidente per quanto sopra esposto rappresenta che necessita pertanto costituirsi 

nel giudizio di che trattasi pendente innanzi al Tribunale di Palermo/Sez. Lavoro - 

RG n. 3340/2022, procedendo all'individuazione e alla nomina di un difensore di 

fiducia, tra quelli inseriti nel vigente elenco degli avvocati di fiducia della SRR. 

Dopo una breve consultazione, il CdA all’unanimità, 

delibera 

 visto il ricorso promosso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. di cui alla premessa 

facente parte del presente deliberato, che la SRR Palermo Area Metropolitana Scpa, si 

costituisca nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Palermo/Sez. Lavoro - RG 

n. 3340/2022; 



 
 

 di dare mandato al Presidente del CDA, al fine di procedere 

all'individuazione e alla nomina di un difensore di fiducia, tra quelli inseriti nel 

vigente elenco degli avvocati di fiducia della SRR. 

Null’altro essendoci da deliberare, la seduta si conclude alle ore 17.00 

F.to Il Segretario        Il Presidente   

Patrizia Musumeci        Natale Tubiolo 

 

 


