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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 7  

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 11 (undici) del mese di luglio alle ore 

15.00, giusta convocazione prot. 5160 del 7/7/2022, si è riunito, in 

videoconferenza, 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 adottate in via 

d’urgenza; 

4. Sig. Franco Mancuso operatore 2° livello CCNL Utilitalia dipendente della 

SRR Messina Area Metropolitana – mobilità. Contestuale cessione del 

contratto alla Ditta Dusty S.r.l. ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile; 

5. Aggiornamento dell’albo dei legali di fiducia; 

6. Dr. Francesco La Franca – rinnovo incarico di consulenza. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:  

Natale Tubiolo - Presidente;  

Vito Rizzo - Vicepresidente; 

Angela De Luca -  Consigliere; 

Per il Collegio Sindacale sono presenti: 

Massimiliano Rosa – Presidente; 

Rosalia Stadarelli - Sindaco Effettivo (Assente );  

Giuseppe Spanò - Sindaco Effettivo. 

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

Dr. Pasquale Roberto Li Causi, il Dirigente Area Tecnica Dr. Marco Valentino, 

per l’Ufficio Staff di  Presidenza la Sig.ra Vita Provenzano, per il Servizio 

AA.GG. 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: Lettura e approvazione verbale 

seduta precedente. 

Il Presidente dà lettura del Verbale redatt in occasione della seduta tenutasi in data 

27/6/2022 per la dovuta approvazione. 

Il CdA all’unanimità 

delibera 

 di approvare il Verbale della seduta del CdA del 27/06/2022. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’odg. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente informa gli intervenuti che in data odierna si terrà un incontro con i 

Sindaci e l'ing. Picone a riguardo del Bando Anci-CoreVE per il contributo 

destinato allo sviluppo della raccolta differenziata del vetro. Prosegue 

comunicando che è stato pubblicato sul sito SRR l’ Avviso della ditta Dusty Srl  

per il completamento della pianta organica e che si sono tenuti diversi tavoli 

sindacali per concertare e definire il passaggio a full time del personale inquadrato 

a tempo parziale, nonché la produttività anno 2022. 

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

Presidente del CdA adottate in via d’urgenza. 

Il CdA all’unanimità 

delibera 

 di ratificare la Determinazione del Presidente del CdA nr. 159 del 12/5/2022  

adottata in via d’urgenza. 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’odg: Sig. Franco Mancuso operatore 2° 

livello CCNL Utilitalia dipendente della SRR Messina Area Metropolitana – 

mobilità. Contestuale cessione del contratto alla Ditta Dusty S.r.l. ai sensi 

dell’articolo 1406 del codice civile. 

Il Presidente comunica che in data 29/6/2022, acquisita al nr. di protocollo 4894, è 

pervenuta da parte del Sig. Franco Mancuso (operatore 2° livello) dipendente 

della SRR Messina Area Metropolitana, domanda di mobilità e trasferimento 

presso SRR Palermo Area Metropolitana, ai sensi della L.104/92 art.3, comma 3, 

per riavvicinamento al proprio domicilio dovendo prestare assistenza continuativa 



 
 

ed in via esclusiva al proprio primogenito. In seguito con Prot. 1390 del 

30.06.2022, la SRR Messina Area Metropolitana ha manifestato piena 

disponibilità a trasferire il dipendente Mancuso Franco, nel più ampio rispetto 

della normativa vigente, a semplice richiesta della SRR Palermo Area 

Metropolitana. A riguardo la Ditta Dusty Srl si è dichiarata favorevole alla 

eventuale cessione del contratto, ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile. Viste 

le gravi problematiche rappresentate dal Sig. Mancuso, si ritiene opportuno 

valutare l’opportunità di porre in essere quanto necessario per tale cessione di 

contratto alla Dusty Srl. 

Il CdA all’unanimità,  

delibera 

 di prendere atto della domanda di mobilità e trasferimento presso SRR di 

Palermo Area Metropolitana, ai sensi della L.104/92 art.3, comma 3, pervenuta 

dal Sig. Franco Mancuso (operatore 2° livello) dipendente della SRR Messina 

Area Metropolitana; 

 di prendere atto del nulla osta al trasferimento espresso dalla SRR Messina 

Area Metropolitana e la contestuale disponibilità manifestata dalla Dusty Srl in 

ordine alla cessione di contratto; 

 di dare atto che il trasferimento del Sig. Mancuso Franco , non comporta 

l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro con la SRR Palermo Area Metropolitana e  

alcun onere grava su quest’ultima; 

 di dare mandato al Presidente per porre in essere quanto necessario per la 

cessione del contratto del Sig. Mancuso Franco (dipendente della SRR Messina 

Area Metropolitana) alla Dusty Srl ai sensi dell’articolo 1406 c.c.  

Si passa alla trattazione del punto 5 all’odg:Aggiornamento dell’albo dei legali 

di fiducia. 

 Dato atto che,   

 con deliberazione n. 7 del 04/05/2018 del Commissario Straordinario della 

SRR Palermo Area Metropolitana Scpa è stato approvato il Regolamento per 

l’affidamento di incarichi di patrocinio legale con l’istituzione di un elenco di 

avvocati, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e patrocinio dinanzi a 

tutte le Magistrature, nessuna esclusa, cui attingere per il conferimento di incarichi 

legali per conto della predetta SRR;  



 
 
 

 la SRR Palermo Area Metropolitana – in epoca successiva all’approvazione 

del citato Regolamento - ha proceduto ad indire apposito avviso pubblico 

finalizzato all’istituzione di un elenco di avvocati di fiducia; 

 sulla scorta delle istanze all’uopo pervenute e previa verifica dei 

titoli/requisiti di cui al Regolamento,  il Consiglio di Amministrazione della SRR 

Palermo Area Metropolitana, nella seduta del 11/04/2019, ha approvato l’elenco 

di avvocati, singoli o associati, da utilizzare per il conferimento di incarichi di 

patrocinio legale, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale 

www.srrpalermo.it nella sezione “Albo Pretorio” alla voce “Bandi, Avvisi, Gare 

di appalti ed Esiti”; 

 l’elenco di cui trattasi è stato aggiornato – a seguito di pubblicazione di 

nuovo avviso pubblico – con determinazione del Presidente del CDA n. 159 del 

4/1172020; 

 il sopra citato Regolamento all’art. 3 prevede, per le fasi successive a quella 

istitutiva, l’aggiornamento annuale dell’elenco, previo avviso da pubblicare sul 

sito istituzionale di questa SRR, al fine di acquisire nuove professionalità e 

ampliare la platea dei patrocinatori della SRR; 

 l’Area Amministrativa della SRR ha predisposto lo schema di avviso 

pubblico e aggiornato lo schema di domanda di iscrizione; 

Tutto ciò premesso, al fine della successiva pubblicazione sul sito istituzionale 

della Società, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione 

 di approvare l’allegato schema di avviso pubblico per l’aggiornamento 

dell’elenco degli avvocati di fiducia della SRR Palermo Area Metropolitana; 

 di approvare l’allegato schema di domanda di iscrizione all’elenco (allegato 

A all’avviso). 

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

delibera 

 di approvare lo schema di avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco 

degli avvocati di fiducia della SRR Palermo Area Metropolitana, come da 

documentazione depositata agli atti della seduta; 

 di approvare lo schema di domanda di iscrizione all’elenco (allegato A 

all’Avviso), come da documentazione depositata agli atti della seduta. 

 . 



 
 

Si passa alla trattazione del punto 6 all’odg: Dr. Francesco La Franca – 

rinnovo incarico di consulenza. 

Premesso che con Determinazione del Presidente n. 241 del 29/12/2021, giusta 

Deliberazione del CdA del 27/12/2021, si è ritenuto opportuno procedere al 

rinnovo dell'incarico conferito al Dr. Francesco La Franca per l'espletamento  

dell'attività professionale inerente alla consulenza fiscale e societaria ed altresì la 

tenuta della contabilità, per il primo semestre 2022 secondo i medesimi patti e 

condizioni di cui all’anno 2021.  

Atteso che nel 2021 la SRR Palermo Area Metropolitana ha proceduto 

all'iscrizione all'IPA, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, divenendo 

così un soggetto “pubblico” ai fini degli applicativi gestionali; 

Considerato che tale "passaggio" di status ha comportato la necessità, da parte 

della Softwarehouse “ARANCIA ICT SRL”, di acquisire un’estensione della 

fornitura in essere, ovvero integrare l'applicazione di Fatturazione elettronica 

per soggetti pubblici con l’applicativo (Buffetti) dedicato alla Contabilità in 

uso alla SRR che si è concluso a maggio 2022; 

Preso atto che l’implementazione e l’adeguamento del Software gestionale 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.); 

Ritenuta necessaria l’attività professionale di consulenza fiscale e societaria 

durante tutto il periodo di “riconciliazione contabile” tra i due sistemi di 

contabilità ad oggi operativi, ovvero tra quello interno attualmente in fase di 

aggiornamento e quello in uso presso il consulente societario a garanzia della 

corretta tenuta contabile della Società; 

Visto il Budget previsionale esercizio 2022/24 – esercizio 2022, approvato 

con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci  del 07/06/2022, che prevede la 

voce contabile “Consulenze tecniche/amministrative”, con un residuo 

disponibile alla data del 08/07/2022 pari a € 62.521,60; 

Ritenuto che anche per il secondo semestre dell’esercizio 2022 la gestione 

interna della contabilità dovrebbe opportunamente essere affiancata in 

parallelo dallo Studio del Dott. La Franca, al fine di verificare la convergenza 



 
 
 

delle risultanze contabili,  per le motivazioni in narrativa, il Presidente ritiene 

sottopone  all’approvazione dell’adunanza, la proroga dell'incarico al Dott La 

Franca per il secondo semestre dell’anno 2022 (con lo stesso onorario in 

misura semestrale riconosciuto per il primo semestre), per un importo pari 

ad € 6.000,00 (Euro seimila/00) oltre C.P. (4%) ed Iva (22%) da 

corrispondere in rate mensili pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00) oltre C.P. 

(4%) ed I.V.A. (22%), previa presentazione di regolare fattura o pro-forma 

Condivise le motivazioni, il CdA all’unanimità,  

delibera 

 di confermare per il secondo semestre anno 2022, l’incarico al Dott. Rag. 

Francesco Paolo La Franca - LFR FNC 64M09 G273X P.IVA 05018440829 - con 

studio in Palermo, via Francesco Petrarca n. 46, per l’espletamento dell'attività 

professionale inerente alla consulenza fiscale e societaria ed altresì alla tenuta 

della contabilità; 

 di confermare per il secondo semestre anno 2022, quale compenso per l’incarico 

per attività professionale relativa alla predetta consulenza fiscale e societaria del Dott. 

Rag. Francesco Paolo La Franca, l’ onorario semestrale di € 6.000,00 (Euro seimila/00) 

oltre C.N.P.R  (4%) ed I.V.A (22%) da corrispondere in rate mensili pari ad € 1.000,00 

(Euro mille/00) oltre C.N.P.R. (4%) ed I.V.A. (22%), previa  presentazione  di regolare 

fattura o pro-forma. 

Null’altro essendoci da deliberare, la seduta si conclude alle ore 15.30. 

F.to Il Segretario        Il Presidente   

Patrizia Musumeci        Natale Tubiolo 

 

 


