
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto:  Liquidazione fattura prot.  n.  FATTPA  8_23  del  23/01/2023, in  favore  di
Osanet  Srl – “Fornitura di  uno strumento informatico in cloud,  con annesso servizio di
supporto  ed  assistenza  complementare,  per  l’esecuzione  degli  adempimenti  legati  al
processo di regolazione dei nuovi standard di Qualità di cui alla delibera ARERA 15/2022” –
SmartCIG: Z6838BBF70.

IL PRESIDENTE

nella persona del Dr. Natale Tubiolo, su proposta del responsabile del procedimento ad hoc
incaricato, adotta la seguente determina.

Premesso che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci di cui al verbale di adunanza n. 6 del
07.09.2021, cui si rinvia, si è provveduto al rinnovo dell’organo amministrativo di vertice della
SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.; e che al primo insediamento utile, giusta delibera -
zione n. 8 del 07.09.2021, il neo rinnovato Consiglio di Amministrazione dell’ente ha provve-
duto alla designazione del relativo Presidente, individuandolo nella persona del sottoscritto am-
ministratore;

Tenuto conto che lo Statuto societario, all’art. 19, prevede che il Consiglio di amministrazione
dell’ente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la più ampia facoltà
di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli
scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii.;

Tenuto conto, altresì, che a norma del preindicato art. 19 dello Statuto societario, il Consiglio
di amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da al-
cuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell’art. 2381,
2c, c.c.;

Considerato che con successivo deliberazione n. 9 dell’1.10.2021, il CdA di questa SRR ha con-
ferito un’apposita delega al Presidente del medesimo Consiglio, circa l’esercizio dei poteri di or -
dinaria amministrazione dell’ente, con l’attribuzione dei connessi ed esclusivi dispositivi di spe-
sa nell’ambito del Budget preventivamente approvato;

Vista ed esaminata la proposta di determinazione concernente l’oggetto, introitata al registro
delle proposte dell’Area Tecnica n. 58 del 21/02/2023, che allegata alla presente assorbe parere
favorevole  espresso  in  ordine  alla  regolarità  giuridico-amministrativa  e  contabile  del
provvedimento sottoposto per l’adozione della presente determinazione;

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



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;

Visto  il  positivo  parere  di  regolarità  economico-contabile  apposto  in  calce  alla  suindicata
proposta di determinazione da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Ravvisata  la  propria  esclusiva  competenza  in  ordine  all’adozione  del  provvedimento  in
narrativa;

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, 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 esposto, a fronte della fattura di cui all’oggetto,

DETERMINA:

1. di dare atto che quanto sopra rappresentato è parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. di approvare la proposta di determinazione sopra riportata facendola propria
con il presente provvedimento ad ogni effetto di legge e di regolamento vigente e
all’uopo applicabile;

3. di liquidare la somma di € 4.950,00 IVA esclusa mediante imputazione della
spesa alla voce contabile: “Servizi Web/Informatici”, del Budget Previsionale
2022, giusta Deliberazione del CdA del 07/06/2022, in favore del fornitore OSA-
NET (Networking & Comunication)  S.r.l.  con  sede  in  Via  Morgioni  nr.  104,
95027 San Gregorio (CT), P. IVA 03790350874, a titolo di effettivo e definitivo
corrispettivo da corrispondere a tacitazione delle spettanze di cui al contratto in ar-
gomento;

4. di compensare ovvero versare all’erario - in sede di liquidazione periodica IVA
- l’importo complessivo di € 1.089,00 con riguardo alla fattura prot. n. FATTPA
8_23 del 23/01/2023, a titolo di imposta sul valore aggiunto a fronte dell’imponi-
bile  indicato  nelle  fatture  di  riferimento,  soggette  a  “split  payment”  ai  sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e sue ss.mm.ii.;

5. 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 assegna-
tario;

6. di ascrivere la superiore transazione finanziaria valere sull’impegno di spesa già
assunto, registrato e prenotato giusta precedente determinazione del Presidente del
C.d.A., n. 383 del 29/12/22;
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7. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio Economico –Finan-
ziario al fine di predisporre tutti gli atti propedeutici al pagamento di che trattasi, a
tacitazione di ogni diritto ed avere del fornitore, in relazione alla fatturazione qui-
vi allegata;

8. di demandare al  Responsabile  del  Servizio Affari  Generali,  contestualmente
all’adozione del provvedimento di liquidazione proposto, ogni adempimento pro-
pedeutico all’osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii.;

9. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio Economico Fi-
nanziario/Ufficio contabilità di imputare la somma della spesa alla voce contabile:
“Servizi Web/Informatici”, necessario per far fronte alle obbligazioni in luogo
discendenti;

10. di rimettere, altresì, al medesimo Servizio AA.GG. i correlativi adempimenti
propedeutici  alla  registrazione  del  presente  atto  nel  “Registro  delle
Determinazioni Presidenziali” e alla notificazione di copia dello stesso nei
riguardi del Dirigente dell’Area Tecnica, del Capo Settore Economico-Finanziario
e, solo per conoscenza, del Collegio Sindacale;

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed efficace
ad ogni effetto di legge e di regolamento all’uopo applicabile.

 Il Presidente
          (Dr. Natale Tubiolo)
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	Visto il positivo parere di regolarità economico-contabile apposto in calce alla suindicata proposta di determinazione da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

