
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE  DEL CDA

nella persona del Dott. Natale Tubiolo, su proposta del  Dirigente  dell’Area 

Tecnica, adotta la seguente determinazione:

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.  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. Tubiolo Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Vista  ed   esaminata  la proposta   di   determinazione concernente l’oggetto, 

introitata al registro  delle  Proposte  dell’Area   Tecnica  n.______del ____________,  che 

allegata alla  presente  assorbe  parete  favorevole  espresso  in  ordine  alla  regolarità 

amministrativo-contabile  del provvedimento sottoposto per l’adozione della presente 

determinazione;

Rilevato, a tal specifico riguardo, che occorre quindi veicolare una efficace azione di 

info-sensibilizzazione  sull’esecuzione  della  Raccolta  Differenziata  da  parte  dell’utenza 
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Oggetto: Liquidazione per la Liquidazione Fattura n. 467 del 22/11/2022 per  
la “Fornitura a corpo di agende e sacche personalizzate con logotipo  
aziendale,  per  finalità  promozionali”  –  SMARTCIG:Z05389FF27   - 
Ditta: AMG PRINT  Srl 



interessata, attraverso molteplici misure postesi alla base del progetto di comunicazione 

presentato ed approvato nell’ambito dell’Accordo-quadro innanzi indicato;

Tenuto conto che in  esito  alla  superiore  consultazione preliminare,  il  preventivo  di 

spesa proposto alla ditta AMG PRINT Srl, con sede legale in Via Alfredo e Antonio di Dio 5, – 

90143 Palermo (PA) – C.F.-P.I.:06155000828 - pari all’importo unitario di € 1,644,00 (oltre 

IVA secondo legge), è quello che è risultato più vantaggioso ed aderente al fabbisogno di 

base, rispetto a tutte le altre quotazioni all’uopo acquisite;

Visto e richiamato il  bilancio  pluriennale  di  previsione  per  gli  esercizi  economico-

finanziari 2021-2023, approvato giusta ultima deliberazione dell’Assemblea dei Soci di cui al 

verbale d’adunanza n. 7 del 28.10.2020, immediatamente eseguibile;

Vista la fattura n. 467 del 22/11/2022, in favore di AMG PRINT Srl, per la fornitura 

a  corpo  di  agende  e  sacche  personalizzate  con  logotipo  aziendale,  per  finalità 

promozionali  , pari a € 1644.00 di cui € 361.68 a titolo di IVA al 22% (in regime di 

scissione di pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972);

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della suindicata 

proposta e condivise, di conseguenza, le motivazioni che determinano l’emanazione del 

presente atto e le consequenziali finalità che con lo stesso si intendono perseguire;

Accertato che non sussistono in capo al sottoscritto organismo  situazioni   di 

conflitto  di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 ed  ex  art.  42  del 

D.Lgs  50/2016  e ss.mm.ii., né gravi ragioni di convenienza che implichino un generale 

dovere d’astensione dall’esercizio delle funzioni riconducibili all’adozione del presente 

provvedimento;

Ritenuto, in  definitiva, di  dover accogliere la superiore proposta e di dover 

provvedere di conseguenza, in quanto meritevole di approvazione per gli interessi e le 

finalità che sottende soddisfare.

Per quanto sopra complessivamente esposto, a fronte della fornitura necessitata,

DETERMINA

1. di liquidare, l’importo complessivo pari ad € 1.644,00 oltre IVA secondo legge 

a  valere  sulla  competenza  di  bilancio  dell’esercizio  corrente  (2022),  voce 

contabile “Conto: Pubblicità e propaganda.

2. di  liquidare  e  versare,  a  fronte  della  fattura  n.  467 del  22/11/2022,  l'importo 

imponibile  pari  ad  €1.644,00   (oltre  I.V.A.  al  22% in  regione  di  scissione  dei 

pagamenti), a favore della ditta AMG PRINT Srl, con sede legale in Via Alfredo 
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e Antoni di Dio 5, – 90143 Palermo (PA) – C.F.-P.I.:06155000828

3. di effettuare, a norma delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e sue ss.mm.ii., il 

relativo  bonifico  di  pagamento  sul  c/c  dedicato  ed  intestato  al  fornitore 

assegnatario,  di  cui  alle seguenti  coordinate  bancarie  IBAN: 

IT22M0306904620100000001789; 

4. di autorizzare il Servizio Economico finanziario a versare l’importo complessivo di 

cui  al  precedente punto 1, il  cui impegno è già stato già assunto e prenotato 

giusta determinazione presidenziale n. 352 del 18/11/2022;

5. di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,  contestualmente 

all’adozione del provvedimento di pagamento, ogni adempimento propedeutico 

all’osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, 

in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e 

sue ss.mm.ii. 
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