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S.R.R. ATO N. 4 
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019   Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it  

Il DIRETTORE GENERALE 

DECRETO n. 65 del 5/11/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  149 del 5/11/2018 

Oggetto: Liquidazione fattura n.1/A/2018 del 18/10/2018. Assistenza biennale sito web, 
aggiornamento testi immagini, backup del sito, aggiornamento, wordpress, 
aggiornamento plug-in. CIG: Z8E1E3ED34. 

Premesso che 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.7 del 07/04/2017 ha
proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR;

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva
del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione
organica della società;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 30/05/2017 e 
successiva n.18 del 16/10/2018, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto 
Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all’oggetto, le competenze per l’emanazione 
del presente provvedimento; 

Vista la proposta del 31/10/2018, a firma dell’ing. Paola Claudia Cuffaro, nella qualità di responsabile 
unico del procedimento, per la liquidazione della fattura n.1/A/2018 del 18/10/2018 relativa 
all’affidamento del servizio di realizzazione del sito web della SRR ed assistenza biennale sito web, 
aggiornamento testi immagini, backup del sito, aggiornamento, wordpress, aggiornamento plug-in. 
CIG: Z8E1E3ED34; 

Ravvisato che nella citata proposta del responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio si è 
provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla 
legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare 
dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione del presente provvedimento a favore dell’interesse 
pubblico che la Società deve soddisfare; 

Dato atto che nella citata proposta si rileva che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla 
norma in merito alla regolarità tecnica e contabile riguardo il procedimento relativo all’affidamento di 
che trattasi; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società;

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati;
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- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza; 

Per quanto sopra esposto, 

DECRETA 

• di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati.

• di accogliere integralmente la proposta del 31/10/2018, a firma dell’ing. Paola Claudia Cuffaro, 
nella qualità di responsabile unico del procedimento, per la liquidazione della fattura
n.1/A/2018 del 18/10/2018 relativa all’affidamento del servizio di realizzazione del sito web 
della SRR ed assistenza biennale sito web, aggiornamento testi immagini, backup del sito, 
aggiornamento, wordpress, aggiornamento plug-in. CIG: Z8E1E3ED34, che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

• di approvare la fattura n.1/A/2018 del 18/10/2018 presentata dal professionista Francesco 
Costantino avente ufficio in via residence Golden hill, n.l -90019 Trabia (PA) con codice fiscale 
n°CSTFNC86E16G273J e P.IVA 06512190825, e procedere alla liquidazione dell’importo pari a 
266,50 oltre iva;

• di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire presso il seguente istituto bancario: 

CHEBANCA! Intestatario: FRANCESCO COSTANTINO - Codice IBAN: 
 

• di dare atto che il CIG della procedura è il seguente: Z8E1E3ED34;

• di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario;

• di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio contabilità e bilancio della
Società, per tutti gli adempimenti di competenza;

• di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della
pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza
previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016;

Il presente provvedimento viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 





• _Che oltre la realizzazione del sito istituzionale della SRR è prevista anche l'assistenza biennale per
il sito web, aggiornamento testi ed immagini, backup del sito, aggiornamento wordpress,
aggiornamento plug-in;

• Che è pervenuta la fattura n.1/ A/2018 del 18/10/2018 di importo pari a 266,50 oltre iva;

VEIFICATO 

• Che il servizio di che trattasi fino alla data odierna è stato svolto correttamente secondo le
modalità previste dall'affidamento e a perfetta regola d'arte senza alcuna contestazione;

VISTI 

• L'organigramma societario approvato con deliberazione del 7 aprile 2017, verbale n.7 e successiva
deliberazione del 18 ottobre 2017, verbale n.18;

• Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'atto del presidente con la quale si nomina
la sottoscritta responsabile unico del procedimento di che trattasi richiamati in premessa;

• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e l' art.36 sui contratti sotto soglia;

• Le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

• la fattura n.1/ A/2018 del 18/10/2018 di importo pari a 266,50 oltre iva;

RITENUTO di avere provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a 
rappresentare dettagliatamente le motivazioni per poter procedere alla liquidazione; 

Per tutto quanto sopra rappresentato 

PROPONE 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati;

• Di procedere alla liquidazione della fattura n.1/ A/2018 del 18/10/2018 di importo pari a 266,50
oltre iva, presentato da professionista Francesco Costantino ~avente ufficio in via residence Golden
hill, n.l -90019 Trabia (PA) con codice fiscale n°CSTFNC86E16G273J e P.IV A 06512190825 per
l'effettuazione del servizio di assistenza biennale per il sito web, aggiornamento testi ed immagini,
backup del sito, aggiornamento wordpress, aggiornamento plug-in;

• Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire presso il seguente istituto bancario:
Codice IBAN:  Intestatario: FRANCESCO COSTANTINO  

• Di dare atto che il CIG della procedura è il seguente: Z8E1E3ED34;

• Di notificare il presente provvedimento all'ufficio contabilità e bilancio della società;

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario;

• Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della società in ottemperanza alle
norme sulla trasparenza e pubblicazione degli atti.

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta.
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Articolo Descrizione UM Quantita' Prezzo unitario Sconto Importo Aliq.
Iva

P.Iva  02734620848 C.F.  02734620848

Fattura 1/A/2018 del 18-10-2018 Protocollo       0    del Pag. 1 di 1

Costantino Francesco Spett.le

via Residence Golden Hill, 1 S.R.R. ATO 4 Agrigento Est

90019 Trabia (PA) Piazza Aldo Moro, 1

P.Iva 06512190825
C.F.
CSTFNC86E16G273J 92100 Agrigento (AG)

Codice

Arrotondamento

 Assistenza biennale sito web, aggiornamento testi e immagini,
back up del sito, aggiornamento wordpress, aggiornamento
plug-in

      1,000        266,500000           266,50 N4

Bollo Ritenuta Imponibile merce               266,50

Riepilogo Iva
C. Descrizione % Imponibile Iva Es.
N4 Esenti        266,50 Imponibile               266,50

Imposta
Totale               266,50

Netto a pagare            266,50

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
17-11-2018 CHEBANCA! SPA IT67J0305801604100320233648


