
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto: Proposta di Determinazione - Impegno e liquidazione della Tredicesima mensilità - anno 2022

Il Presidente 

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

stituita 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;

Visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inqui-

nati” 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. Tubiolo Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Considerato che in data 16 aprile 2018 la SRR ha avviato il passaggio del personale dipendente dalle ex

Società d’ambito  - Servizi Comunali Integrati RSU SpA ATO PA1, Belice Ambiente SpA ATO PA2, Palermo
Ambiente SpA ATO PA3 e Co.In.Res. ATO PA4, determinando così l’avvio operativo di detta società sulla
base di quanto previsto dalla L.R. n.9/2010;

Preso atto che le risultanze relative alla elaborazione amministrativa delle spettanze dovute ai dipendenti

della SRR per la tredicesima mensilità 2022 ammontano ad € 155.935,00;

Atteso che si rende necessario procedere al pagamento delle competenze stipendiali fisse ed accessorie

spettanti al personale dipendente assunto;

Vista la proposta dell’Area Amministrativa del n.271 del 25/11/2022 di pagamento della Tredicesima men-

silità 2022 dei dipendenti della SRR;

Visto al riguardo la nota contabile riepilogativa dei costi relativi alla spesa derivante da tale liquidazione

depositata agli atti del Settore Economico - Finanziario; 

Accertata la conformità della spesa di cui al contenuto dei CCNL vigenti per l’Area della dirigenza e del

personale del comparto tecnico-amministrativo; 

Visto il  Budget previsionale esercizio 2022, approvato con la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del

07/06/2022;

Ritenuto di impegnare e procedere alla liquidazione delle spettanze dovute per la Tredicesima mensilità

2022 entro il 20 dicembre 2022, in ottemperanza dell’art. 31 CCNL Utilitalia, nonché degli eventuali compensi ac-
cessori spettanti sulla scorta delle comunicazioni e dei Responsabili dei Settori di appartenenza di ciascun di -
pendente sulla effettuazione della prestazione in pagamento;

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 155.935,00 relativa alla tredicesima mensilità

2022 mediante imputazione della spesa sul Mastro “Costi del Personale” del Budget Previsionale 2022 giusta
Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  del 07/06/2022; 

Considerato che il pagamento sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti del Budget previsionale

esercizio 2022;



Det. del Presidente del CdA n. ________del___________________

Considerata che la disponibilità finanziaria per il pagamento delle spettanze dovute per la Tredicesima

mensilità 2022 risulta essere capiente rispetto all’importo oggetto della presente determina;

Considerato che il mancato pagamento delle spettanze stipendiali, ancorché temporaneo, potrebbe altera-

re la concreta operatività del servizio o, addirittura, determinare l’interruzione di un pubblico servizio;

tutto ciò premesso,

determina

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

1. di impegnare e liquidare l’importo complessivo € 155.935,00, quale netto in busta relativo alla Tredicesima

mensilità 2022 dovuto al personale dipendente;

2. di liquidare parimenti gli eventuali compensi accessori spettanti sulla scorta delle comunicazioni dei responsabili

dei Settori di appartenenza di ciascun dipendente sulla effettuazione della prestazione in pagamento;

3. di autorizzare il pagamento delle somme, compatibilmente con le previsioni del  Budget Previsionale 2022 ex

Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 07/06/2022;

4. di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, comporta che il pagamento degli oneri

scaturenti dalla corresponsione della Tredicesima mensilità nei confronti degli enti previdenziali sarà contestuale

alla liquidazione delle competenze riguardanti la mensilità di Dicembre 2022; 

5. di procedere nei confronti dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale, alle relative operazioni di con-

guaglio; 

6. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali, a cui fa riferimento l’Ufficio Gestione Risorse Umane, e

al Settore Economico Finanziario, a cui fa riferimento l’Ufficio “Elaborazione Buste Paga” e l’Ufficio  “Conta-

bilità, bilancio e patrimonio”, ciascuno per la parte di propria competenza.

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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