
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto: Impegno e liquidazione somme Avv. Francesco Ferraro saldo compenso professionale
liquidato in decreto ingiuntivo n. 5242/2020 - R.G. n. 12948/2020 Tribunale di Palermo
(fattura n.  6/2022)  e  liquidazione compenso professionale atto  di  precetto  (fattura n.
7/2022).

Il Presidente 

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;

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 organizza-
zione 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 deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 07 settembre 2021 che ha provveduto alla
nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione;

Considerato che il Consiglio d’Amministrazione si è insediato in data 07 settembre 2021 e ha
provveduto a nominare il Dott. Natale Tubiolo Presidente del C.d.A;

Atteso che
- la  SRR  Palermo  Area  Metropolitana  Scpa  -  giusta  deliberazione  del  Consiglio  di

Amministrazione del 27/07/2020 - ha deliberato favorevolmente in merito al conferimento
di un incarico di patrocinio legale per l’avvio delle procedure di recupero del credito vantato
nei confronti di alcuni Comuni/Soci morosi per gli anni di esercizio fino al 2019, stante il
mancato pagamento delle fatture emesse per spese di funzionamento (giusta art. 6, comma 2,
della L.R. n. 9/2010 e art. 8 del vigente Statuto societario);

- con determinazione n. 131 del 12/08/2020 del Presidente del CDA, la  SRR ha conferito
apposito  incarico  all’Avv.  Francesco  Ferraro  del  Foro  di  Palermo,  individuato  tra  i
professionisti  inseriti  nell’elenco  dei  legali  di  fiducia  dell’Ente  giusto  Regolamento  per
l’affidamento di incarichi di assistenza e patrocinio legale approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 7 del 04/05/2018;

- gli Enti morosi interessati erano originariamente i Comuni di Casteldaccia, Ficarazzi, Santa
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Flavia e Capaci. Nelle more, i Comuni di Ficarazzi e Capaci hanno saldato il proprio debito.
Il Comune di Santa Flavia ha effettuato pagamenti parziali residuando un debito minimo.
Pertanto, il procedimento per ingiunzione di pagamento è stato avviato esclusivamente nei
confronti del Comune di Casteldaccia.

considerato che
- l’avv. Francesco Ferraro, dando seguito all’incarico conferitogli, ha regolarmente depositato

presso il Tribunale di Palermo il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di
Casteldaccia (RG n. 12948/2020);

- nel  mese di  ottobre  2020 l’Autorità  giudiziaria  adita  ha emesso  il  decreto  ingiuntivo  n.
5242/2020 del 30/10/2020;

- il citato decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Casteldaccia in data 13/11/2020
ed è divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini di legge;

- il titolo munito di formula esecutiva è stato notificato al Comune di Casteldaccia in data
06/04/2021;

- nelle more, il Comune di Casteldaccia non ha provveduto al saldo di quanto dovuto;
- la SRR si è vista,  pertanto,  costretta  a proseguire con le azioni di  recupero coattivo del

credito  vantato  conferendo  apposito  mandato  all’Avv.  Francesco  Ferraro  giusta
determinazione del Presidente del CDA n. 198 del 29/10/2021;

atteso che
- con atto di precetto datato 08/11/2021, notificato al debitore il 18/11/2021, l’avv. Ferraro ha

intimato al Comune di Casteldaccia di pagare la complessiva somma di  € 91.123,06, che
include – tra le altre voci –  il compenso professionale liquidato in D.I. n. 5242/2020 pari a €
2.135,00 oltre oneri di legge e le spese relative all’atto di precetto pari a € 405,00 oltre oneri
di legge, oltre gli interessi di mora nonché le spese di registrazione del decreto ingiuntivo e
le spese successive e occorrende;

- con successivo atto di pignoramento del 13/12/2021, notificato al terzo Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a, si è provveduto al pignoramento delle somme di cui trattasi compresi
gli importi sostenuti dalla SRR a titolo di imposta di registrazione del decreto ingiuntivo;

 
preso atto che

- all’esito della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, conclusasi con Ordinanza di
assegnazione somme del 09/04/2022 (N. R.G. Es. 57/2022 Tribunale di Termini Imerese), il
terzo pignorato ha provveduto il 05/05/2022 – valuta beneficiario 09/05/2022 –  al pagamen-
to dell’intero credito vantato dalla SRR, compresi gli interessi di mora, l’imposta di registro
relativa al decreto ingiuntivo, le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo e quelle relative
all’atto di precetto, per un importo complessivo pari a  € 97.975,41;

preso atto che
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- le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 5242/2020 (R.G. 12948/2020 Tribunale di
Palermo) per la fase monitoria ammontano a € 2.135,00 oltre oneri di legge;

- le somme di cui sopra competono all’avv. Francesco Ferraro e allo stesso devono essere
liquidate;

- al superiore importo occorre, tuttavia,  detrarre l’acconto di € 747,25 (parcella n. 8/2021)
oltre  oneri  di  legge già corrisposto al  professionista incaricato giusta determinazione del
Presidente del CDA  n. 92 del 17/05/2021;

- pertanto, relativamente al giudizio monitorio residua un importo pari a € 1.387,75 oltre oneri
di legge così quantificati: € 208,16 (rimborso forfettario al 15%), € 63,84 (CPA al 4%), €
365,15 (IVA al 22%) e al netto della ritenuta d’acconto al 20% pari € 319,18;

- il netto a pagare risulta, dunque,  pari ad € 1.705,72 oneri di legge compresi.

preso, altresì, atto che 
- il compenso professionale per l’atto di precetto ammonta a complessivi € 484,38, di cui €

405,00 a titolo di compenso professionale, € 60,75 per rimborso forfettario pari al 15% e €
18,63 per CPA al 4%, oltre IVA al 22% pari a € 106,56;

- l’amministrazione ha previsto la copertura a valere sul compenso di cui al precedente punto
con la Determinazione del Presidente del CdA n. 198 del 29/10/2021;

Atteso che 
- l’Avv.  Ferraro,  a  saldo  della  prestazione  resa  in  sede  monitoria,  ha  trasmesso  in  data

29/06/2022 la  fattura n.  6/22 del 22/06/2022 di € 1.705,72 (netto  a pagare),   avente ad
oggetto  saldo spese legali  liquidate in  D.I. n. 5242/2020 R.G. n. 12948/2020 Tribunale di
Palermo;

- lo stesso in pari data ha, altresì, trasmesso   la fattura n. 7/22 del 22/06/2022 di € 497,79
(netto a pagare), avente ad oggetto saldo spese legali atto di precetto;

rilevato  che 
- giusta art. 9, comma 6, del vigente Regolamento societario per il conferimento di incarichi

legali e punto n. 7 del Disciplinare di incarico sottoscritto dalla SRR e dall’Avv. Francesco
Ferraro, al professionista dovrà essere liquidata - a recupero avvenuto - anche la differenza
tra la maggiore somma riconosciuta dal Decidente per compenso professionale e il compen-
so pattuito/preventivato (nel caso di specie per il giudizio monitorio);

- all’avv. Francesco Ferraro va liquidato, altresì, l’onorario per l’atto di precetto;
- il residuo delle spese legali destinate all’Avv. Francesco Ferraro per il giudizio monitorio

(differenza tra importo preventivato e maggiori somme liquidate con decreto ingiuntivo n.
5242/2020  - R.G. 12948/2020 Tribunale di Palermo) pari a € 1.387,75, oltre oneri di legge
così quantificati € 208,16 (rimborso forfettario al 15%), € 63,84 (CPA al 4%), oltre IVA al
22% pari a € 365,15, non è stato previsto nella Determinazione n. 131 del 12/08/2020 del
Presidente del CDA e, pertanto, è da impegnare nell’esercizio corrente; 
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Vista  l’Ordinanza  di  assegnazione  somme  del  Tribunale  di  Termini  Imerese   -  Sezione
Esecuzioni Civili nel procedimento esecutivo iscritto al n. R.G.  57/2022  promosso dalla SRR
contro il Comune di Casteldaccia;

Visto il bonifico del 05/05/2022 disposto in favore della SRR Palermo Area Metropolitana dal
Comune di Casteldaccia con il quale quest’ultimo  ha provveduto al pagamento dell’intero credi-
to vantato dalla SRR (compresi gli interessi di mora, l’imposta di registro relativa al decreto in-
giuntivo, le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo nonchè quelle relative all’atto di precetto)
per un importo complessivo pari a € 97.975,41;

Vista la proposta di liquidazione prot. n.173 del 28/07/2022 dell’Area Amministrativa – Servizio
Affari Legali e Procedimenti Disciplinari

Vista la determinazione n. 131 del 12/08/2020 del Presidente del CDA di conferimento incarico
relativo al giudizio monitorio;
Vista la determinazione n. 92 del 17/05/2021del Presidente del CDA di liquidazione delle som-
me preventivate per il giudizio monitorio;
Vista la successiva determinazione n. 198 del 29/10/2021 del Presidente del CDA di conferi-
mento incarico relativo al precetto e alla conseguente procedura esecutiva in caso di ulteriore
inerzia da parte del comune socio moroso;

Visto l’art.  9, comma 6, del vigente Regolamento societario  per il  conferimento di incarichi
legali;

Visto il  punto n. 7 del Disciplinare di incarico sottoscritto  dalla SRR e dall’Avv. Francesco
Ferraro in data 07/10/2020;

Viste  le fatture n. 6/22 del 22/06/2022 (saldo giudizio monitorio) e n. 7/22 (compenso atto di
precetto) del 22/06/2022 inoltrate dall’ Avv. Francesco Ferraro;

Vista la comunicazione (prot, n. 4944 del 30/06/2022) inoltrata dall’avv. Francesco Ferraro circa
l’applicazione del regime fiscale ordinario al citato professionista (e non più del regime fiscale di
vantaggio di cui lo stesso ha beneficiato in passato);

Atteso che le informazioni di cui all’art. 15 bis del D. Lgs n. 33/2013 risultano pubblicate sul
sito della SRR Palermo Area Metropolitana nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, com-
presa l’informazione di cui al comma 1 lettera d) del citato articolo contenuta nella determinazio-
ne presidenziale n. 131 del 12/08/2020 anch’essa pubblicata in “Amministrazione Trasparente”; 

Dato atto  che non sussiste conflitto d’interesse anche solo parziale né gravi ragioni di conve-
nienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto;
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tutto ciò premesso e considerato,
determina

per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento: 

1) di impegnare l’importo € 1.659,75 (IVA esclusa) nella voce “Consulenze legali” del Budget
previsionale 2022/24 – esercizio 2022 quale residuo delle spese legali liquidate nel decreto
ingiuntivo n. 5242/2020 (R.G. 12948/2020 Tribunale di Palermo), di cui € 1.387,75 a titolo
di compenso professionale, € 208,16 per rimborso forfettario al 15% e € 63,84 per CPA al
4%;

2) liquidare e pagare all’Avv. Francesco Ferraro del Foro di Palermo - P.IVA: 05509990825 –
l’importo complessivo di € 1.705,72 relativo alla fattura n.6/22 del 22/06/2022, comprensivo
di  rimborso forfettario al 15%, pari a € 208,16, di CPA al 4% pari a € 63,84   e dell’IVA al
22% pari a € 365,15 e al netto della ritenuta d’acconto del 20% pari a € 319,18, essendo in-
tervenuto il recupero integrale delle maggiori somme liquidate dal Decidente per compenso
professionale relativo alla procedura monitoria (D.I n. 5242/2020) RG n. 12948/2020 Tribu-
nale di Palermo;

3) di liquidare e pagare all’Avv. Francesco Ferraro del Foro di Palermo - P.IVA: 05509990825
– l’importo complessivo netto di € 497,79 relativo alla fattura n. 7/22 del 22/06/2022, com-
prensivo di  rimborso forfettario al 15%, pari a € 60,75, di CPA al 4% pari a € 18,63  e
dell’IVA al 22% pari a € 106,56 e al netto della ritenuta d’acconto del 20% pari a € 93,15,
per l’attività professionale relativa all’atto di precetto;

4) di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario al fine di
predisporre gli atti di pagamento in favore dell’Avv. Francesco Ferraro;

5) di procedere a versare l’importo complessivo di € 319,18 a titolo di ritenuta d’acconto FPA
6/22 del 28/06/2022 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;

6) di procedere a versare l’importo complessivo di € 93,15 a titolo di ritenuta d’acconto FPA
7/22 del 28/06/2022 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;

7) di trasmettere il presente atto al Servizio Economico Finanziario, a cui fa riferimento l’Uffi-
cio “Contabilità, bilancio e patrimonio”, per le procedure di contabilità consequenziali deri-
vanti dalla emissione della presente determinazione,

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Affari Generali affin-
ché si provveda in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web www.srrpaler-
mo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

          Il Presidente
   (Dott. Natale Tubiolo)
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