
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA
       

Oggetto: Liquidazione Fattura N° 155/2022 del 04/11/2022 a favore della A.R. Costruzioni e Servizi S.R.L.S. per un
intervento di manutenzione ordinaria sull’impianto idrico sanitario e su alcune aperture della sede della  SRR Area
Metropolitana Palermo sita in via Resuttana n° 360 piano terzo e decimo”.
P. IVA: 06735260827
CIG: Z5D3847F63

Il Presidente

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

ta 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 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; 

Vista la proposta del Dirigente n.278 dell’01/12/2022 con cui si chiede la liquidazione delle fatture in epigrafe;

Considerato che è obbligo del Datore di Lavoro, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione adottare tutte le misure necessarie affinché i luoghi di lavoro siano in perfetta condizione;

Visto che era sorta la necessità di effettuare piccoli interventi di manutenzione ordinaria sull’impianto idrico

sanitario e su alcune aperture (porta REI decimo piano) della sede amministrativa di questa SRR;

Visto il preventivo prodotto dalla Ditta A.R. Costruzioni e Servizi S.R.L.S. si è affidato l’incarico di effettuare

i lavori sopra descritti;

Vista la fattura N° 155/2022 del 04/11/2022 per l'importo pari ad € 500,00 oltre ad € 110,00 per I.V.A. al 22%

versata dal Committente ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72 (scissione pagamenti) per un totale pari a € 610,00;

Considerato che l'emissione della fattura relativa al suddetto rapporto commerciale corrisponde a quanto ef-

fettivamente erogato dal fornitore;

Preso atto che il servizio di che trattasi è stato regolarmente goduto e si può quindi procedere alla relativa li -

quidazione,
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Visto il Budget previsionale esercizio 2022/2024, approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 07 Giu-

gno 2022, che prevede la voce contabile “Manutenzione e riparazioni ordinarie immobili”;

Ritenuto necessario liquidare la somma complessiva di € 500,00 al netto dell’IVA al 22%, comprensiva di

Scissione dei pagamenti sul Conto “Manutenzione e riparazioni ordinarie immobili” ; 

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 né in capo al Responsabile del procedimento firmata-
rio dell’atto medesimo;

Tutto ciò premesso,
determina

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

1. di liquidare la fattura N° 155/2022 del 04/11/2022 per l'importo pari ad € 500,00 oltre ad € 110,00 per I.V.A. al

22% versata dal Committente ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72 (scissione pagamenti) per un totale pari a €

610,00;

2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario alla liquidazione e pagamento dell’importo totale pari ad €

500,00 al netto dell’iva al 22%;

3. di compensare ovvero versare in sede di liquidazione periodica IVA l’importo di € 110,00 a titolo di IVA sulla

fattura         di cui al punto 1) soggette a “split payment” ai sensi dell’art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972;

4. di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario al fine di ottemperare agli atti necessari e conse -

quenziali.

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 mar-

zo 2013.

               Il Presidente
      (Dott. Natale Tubiolo)
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