
 

 
Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a. 

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 

Sito: www.srrpalermo.it – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: srrpalermo@legalmail.it 
 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A 

 

Oggetto: Incarico consulente fiscale e societario _II semestre2022 

Il Presidente 
   

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 organizzazione 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. S31/ GAB de l 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 7 settembre 2021 che ha provveduto alla nomina 

del nuovo organo di amministrazione; 

Considerato che il  nuovo Consiglio di amministrazione si è insediato il 7 settembre 2021 nominando 

il  Dott. Natale Tubiolo, Presidente  del  consiglio di Amministrazione; 

Considerato che per la fase di start-up e gli adempimenti ad essa connessa, è stata ritenuta necessaria 

la figura di un consulente fiscale e societario, che fornisse l’adeguato supporto specialistico per le attività 

riguardanti le pratiche burocratiche, gli specifici adempimenti fiscali; 

Considerato che con Determinazione presidenziale n. 33 del 9/2/ 2021 veniva conferito al Dott. Rag. 

Francesco Paolo La Franca, l’incarico per l'attività professionale relativa alla consulenza fiscale e societaria per 

l’ anno 2021, nonché per la tenuta contabile della Srr Palermo Area Metropolitana, giusta Verbale del CdA del 

18/01/2021, e più specificatamente: 

1. Assistenza fiscale e societaria continuativa e generica; 

2. Impianto contabilità ordinaria società di capitali ; 

3. Aggiornamento contabilità I.V. A. e ordinaria mediante prima nota, predisposta dalla società cliente e 

sulla scorta della documentazione fornita (fatture, estratti conto bancari, ecc.); 

4. Gestione liquidazione IVA mensile; 

5. Predisposizione bilancio d'esercizio; 

6. Formazione Bilancio completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relazione 

sulla gestione (esclusivamente per i dati contabili derivanti dalla contabilità e dal bilancio, ad 

esclusione dei dati amministrativo-societari specifici della gestione, da completare a cura dell'organo 

amministrativo), formazione fascicolo telematico idoneo per il deposito camerale in formato XBRL; 

7. Elaborazione ed invio telematico dichiarazioni fiscali annuali e periodiche 

a)   Spesometro (elenchi clienti e fornitori); 
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b) Liquidazioni IVA periodiche; 

e) Modello Sostituti d'imposta ( 770 -lavoro autonomo); 

d) Modello unico IVA; 

e) Modello Unico Redditi; 

f) Modello Unico Irap; 

g) Modello Studi di settore (ove previsto ); 

Richiamata la Deliberazione n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 27/12/2021 con la quale si 

dispone, per il primo semestre anno 2022, di incaricare il Dott. Rag. Francesco Paolo La Franca per l’attività 

professionale relativa alla consulenza fiscale e societaria; 

Vista la Determinazione nr. 241 del 29/12/2021 con la quale si è rinnovato per il I semestre 2022 

l’incarico al Dott. Rag. Francesco Paolo La Franca per attività professionale relativa alla consulenza fiscale e 

societaria, secondo i medesimi patti e condizioni di cui all’anno 2021; 

Vista la proposta dell’Area Amministrativa n. 159 del 11/7/2022, relativa alla riconferma dell’incarico 

conferito al Dott. Rag. Francesco Paolo La Franca per il secondo semestre anno 2022.  

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; 

Valutato 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 

Richiamata la Deliberazione n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 11/7/2022 con la quale si 

dispone per le motivazioni sopra rappresentate, per il secondo semestre anno 2022, di incaricare il Dott. Rag. 

Francesco Paolo La Franca per l’attività professionale relativa alla consulenza fiscale e societaria; 

Visto il Budget pluriennale esercizio 2022/2024 – 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; 

;Vista la copertura finanziaria nel " Budget pluriennale esercizio 2022/2024 – esercizio 2022" alla 

voce contabile "Consulenze Tecniche/Amministrative" per l’ incarico come sopra individuato ammontante a 

complessivi  €  6.000,00  (Euro  seimila) per mesi sei, oltre C.N.P.R  (4%)  ed  IVA  (22%); 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

 

1. di confermare per il secondo semestre anno 2022, l’incarico al Dott. Rag. Francesco Paolo La 
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Franca - LFR FNC 64M09 G273X P.IVA 05018440829 - con studio in Palermo, via Francesco 

Petrarca n. 46, in quanto saranno eseguite dallo Studio del Dott. La Franca le prestazioni in 

affiancamento al personale amministrativo della SRR, attraverso l’utilizzo di un software gestionale 

all’uopo acquisito, e in parallelo la tenuta della contabilità della SRR;  

2. di procedere al rinnovo dell’incarico per il secondo semestre anno 2022 per attività professionale 

relativa alla predetta consulenza fiscale e societaria del Dott. Rag. Francesco Paolo La Franca 

secondo i medesimi patti e condizioni di cui al I semestre 2022, confermando quale compenso, 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; 

3. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario/Ufficio contabilità 

di imputare e impegnare la somma di € 6.000,00 (Euro seimila/00) oltre C.N.P.R. (4%) ed IVA (22%) 

nel budget pluriennale 2022/2024 esercizio 2022 nella voce contabile "Consulenze 

Tecniche/amministrative"; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area Amministrativa, al Responsabile del 

Servizio Economico-finanziario e al Responsabile Servizio Affari Generali al fine di provvedere agli 

adempimenti consequenziali derivanti dalla emissione del presente provvedimento; 

5. 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 
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