
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto: Liquidazione – Compenso consulente del lavoro – I semestre 2021

Il Presidente 

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale è stata  costi -

tuita 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 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;

Vista la Determinazione n. 33 del 09/02/2021 con cui veniva confermato per il 2021 l’incarico al Dott. Rag.

Samuele Manno per l’attività professionale relativa alla consulenza professionale di assistenza continuativa e gene-
rica afferente alla materia di lavoro e contestualmente impegnata la somma di € 4.200,00 (IVA esclusa) mediante
imputazione della spesa sul Conto “Consulenze tecniche/amministrative” del  Budget Previsionale 2021/23 giusta
Deliberazione del 28/12/2020; 

Vista la proposta dell’Area Amministrativa del n. 169  del 28/07/2022 di pagamento relativo all’onorario del

Dott. Rag. Samuele Manno  riguardante la prestazione di consulenza in materia di lavoro – I semestre 2021;

Considerato che l’impegno economico sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti del Budget previ-

sionale  esercizio 2021;

Considerato che nel bilancio consuntivo di competenza – esercizio 2021 - approvato con deliberazione dei

Soci del  07/06/2022,  è stato rilevato e quindi impegnato a titolo di  “ Consulenza del lavoro”  l’importo comples -
sivo di € 4.368,00;

Ritenuto che il pagamento dell’importo di € 2.244,48, al netto della ritenuta d’acconto del 20%, nei confronti

del consulente societario Dott. Rag. Samuele Manno è libero di qualsivoglia fattore impeditivo al pagamento;

Ritenuto altresì di procedere al versamento della ritenuta d’acconto, trattandosi di adempimenti obbligatori da

effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;

Dato atto che non sussiste conflitto d’interesse anche solo parziale né gravi ragioni di convenienza che im-

pongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all’istrutto -
re ed estensore materiale dell’atto né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell’atto medesimo;

tutto ciò premesso,

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

1. di  liquidare l’importo € 2.184,00 (IVA esclusa)  nella voce “Consulenze tecniche/amministrative”  del
Budget previsionale 2021/23 - esercizio 2021 quale corrispettivo dovuto al Dott. Rag. Samuele Manno per
l’attività professionale relativa alla consulenza in materia di lavoro – I semestre 2021 - della Srr Palermo
Area Metropolitana;

2. di pagare la fattura n. 159 del 16/12/2021 dell’importo complessivo di € 2.244,48, al netto della ritenuta
d’acconto pari a € 420,00, al Dott. Rag. Samuele Manno con sede legale in Via Notarbartolo, 4 – 90141
Palermo per l’attività professionale relativa alla consulenza in materia di lavoro – I semestre 2020 - della
Srr Palermo Area Metropolitana;

3. di procedere al versamento dell’importo complessivo di € 420,00, a titolo di ritenuta d’acconto calcolata
sulla fattura n. 159 del 16/12/2021 del Dott. Samuele Manno, entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di riferimento;

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

5. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario/Ufficio contabilità di
imputare la somma di cui al punto precedente nel Budget previsionale esercizio 2021 nella voce contabile
“Consulenze tecniche/amministrative” ;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-finanziario e al Consulen-
te Fiscale al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali derivanti dalla emissione della determi-
nazione del Presidente;

7. 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. 

               Il Presidente
       (Dott. Natale Tubiolo)
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