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DETERMINAZIONE 
del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Oggetto:  liquidazione spese esenti e acconto su onorario Avv. Massimo Brancato per attività di patrocinio 
legale – Atti di precetto e procedimenti esecutivi nei confronti dei Comuni di Bagheria, Belmonte 
Mezzagno e Villabate. 

 
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; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 7 settembre 2021 che ha provveduto alla nomina del 
nuovo Consiglio d’Amministrazione; 
 
Considerato che il Consiglio d’Amministrazione si è insediato in data 7 settembre 2021 e ha provveduto 
a nominare il Dott. Natale Tubiolo Presidente del C.d.A; 
Atteso che, 

- la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. è una società consortile di capitali a totale 
partecipazione pubblica, alla quale è demandato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della 
L.R. n.9/2010 e sue ss.mm.ii., l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del 
D.Lgs. n. 152/2006 e sue ss.mm.ii., in tema di organizzazione territoriale, affidamento, 
disciplina, monitoraggio e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
nell’ambito territoriale ottimale di cui al D.P. 531/GAB del 04.07.2012 (A.T.O. 16) 
provvedendo altresì all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del 
servizio integrato, con le modalità di cui all’art. 15 della medesima L.R. 
 

- ai sensi dell’art. 6, comma, 2 della L.R. n. 9/2010, “gli oneri per la costituzione e per il 
funzionamento delle S.R.R. sono poste a carico dei comuni consorziati”. Gli stessi vengono 
ripartiti pro quota tra gli Enti soci; 

 
- malgrado gli obblighi scaturenti dal citato art. 6, comma 2, della L.R. n. 9/2010 e dall’art. 8 del 

vigente Statuto societario, i Comuni di Bagheria, Belmonte Mezzagno e Villabate - nonostante 
formali atti di diffida ad adempiere e costituzione in mora - non ha liquidato tutte le fatture 
emesse per spese di funzionamento; 

 

- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/07/2020, ha pertanto ritenuto opportuno 
deliberare favorevolmente in merito all’avvio della procedura di recupero del credito vantato nei 
confronti dei sopra citati comuni morosi; 
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- l’Autorità giudiziaria adita ha reso i decreti ingiuntivi tutti ritualmente notificati ai Comuni soci 
interessati; 

- eccetto il Comune di Isola delle Femmine, unico a essersi opposto, i Comuni di Bagheria, 
Belmonte Mezzagno e Villabate non hanno presentato opposizione ai decreti ingiuntivi di cui 
trattasi e, tuttavia, non hanno effettuato il pagamento delle somme ingiunte; 

- con determinazione del Presidente del CDA n. 199 del 29/10/2021 - previa acquisizione di 
apposito  preventivo di spesa (prot. SRR n. 6829 del 14/10/2021) -  è stato conferito apposito 
mandato all’avv. Massimo Brancato (già incaricato per la fase monitoria) per la notifica degli 
atti di precetto e l’attivazione delle procedure esecutive nei confronti dei Comuni soci di 
Bagheria, Belmonte Mezzagno e Villabate; 
 

Vista 
- la relazione dell’Avv. Brancato sullo stato dei procedimenti di recupero crediti nei confronti dei 

sopra citati comuni morosi e la contestuale richiesta di pagamento di un acconto avanzata 
dall’Avv. Brancato per l’avvio delle procedure esecutive di cui trattasi (prot. SRR n. 3813 del 
23/05/2022); 
 

considerato che 
- l’avv. Brancato si accinge a notificare gli atti di precetto e, successivamente, a dare avvio alla 

procedura esecutiva nei confronti dei Comuni di Bagheria e Villabate e da ultimo – spirati i 120 
giorni dalla notifica del titolo munito di formula esecutiva - anche nei confronti del Comune di 
Belmonte Mezzagno (cfr. Relazione del 20/05/2022); 
 

Vista  
- la fattura n. 4/E del 1/7/2022 pari a € 1.902,40, di cui € 1.172,40 (compresivi di spese generale e 

CPA) a titolo di acconto sul compenso professionale preventivato ed € 730,00 a titolo di spese 
vive; 

 
Visto il preventivo di spesa presentato dall’Avv. Brancato (prot. SRR n. 6829 del 14/10/2021) in cui le 

spese vive ammontano a complessivi € 730,00 (spese notifica, contributi unificati, marche da 
bollo) e il compenso professionale a complessivi € 3.075,06, incluse spese generali e CPA; 

 

Considerato che  
- l’impegno di spesa relativo alle spese vive e al compenso professionale riconosciuti all’avv. 

Massimo Brancato è stato assunto, giusta determinazione presidenziale n. 199 del 29/10/2021 –  
rispettivamente – nel conto “Spese vive per contenzioso” e nel conto “Consulenze legali”  del  
Budget previsionale anno 2021; 

 
Vista la dichiarazione resa dall’avv. Massimo Brancato (in seno al preventivo di spesa del 14/10/2021, 
prot. SRR n. 6829 del 14/10/2021) circa la non assoggettabilità del superiore compenso ad IVA e a 
ritenuta d’acconto da parte del sostituto d'imposta, stante il regime fiscale di vantaggio applicato al 
citato professionista; 
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Vista la proposta dell’Area Amministrativa n. 170 del 28/07/2022 di pagamento riguardante le spese vive 
e l’acconto sul compenso in favore dell’Avv. Massimo Brancato per l’attività professionale di cui trattasi; 
 
Considerato il perdurante inadempimento dei Comuni morosi interessati e la necessità di proseguire 
con le azioni di recupero forzoso del credito; 
 
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”, compresa 
l’informazione di cui al comma 1 lettera d) del citato articolo contenuta nella determinazione 
presidenziale n. 199 del 29/10/2021 anch’essa pubblicata in “Amministrazione Trasparente”;   
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; 
  

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

1. di liquidare e pagare all’avv. Massimo Brancato del Foro di Palermo - (P.IVA: 05992060821) 
– l’importo di € 1.902,40 (fatt. 4/E del 1/7/2022), di cui € 1.172,40 a titolo di acconto sul 
maggiore importo preventivato ed impegnato per onorario e CPA relativo all’espletamento 
dell’incarico professionale di cui all’oggetto ed € 730,00 a titolo di spese vive (spese notifica, 
contributi unificati, marche da bollo), giusta preventivo del 14/10/2021 (prot. SRR n. 6829 del 
14/10/2021) per le attività di cui alla determina presidenziale n. 199 del 29/10/2021; 

2. di disporre i pagamenti sulla coordinata IBAN IT 58 W  03032 04603 010000393916, come 
indicato dal professionista in calce alla sua relazione del 20/05/2022 (prot. SRR n. 3813 del 
23/05/2022); 

3. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio Economico/Finanziario al fine di 
predisporre gli atti di pagamento in favore dell’Avv. Massimo Brancato con imputazione della 
somma di € 730,00 per spese vive sul conto “Spese vive per contenzioso” e con imputazione 
della somma di € 1.172,40 per acconto su onorario sul conto “Consulenze legali” del  Budget 
previsionale anno 2022/2024 – esercizio 2022 - giusta determinazione del Presidente del CdA  
n. 199 del 29/10/2021 e Assemblea dei Soci del 07/06/2022;   

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali derivanti dalla emissione della presente 
determinazione; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Affari Generali affinché 
si provveda in merito 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) 


