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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. 66 del 05/11/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.150 del 05/11/2018 

Oggetto: Approvazione e liquidazione fattura proforma del 29/03/2018 avv. Girolamo 
Rubino. Pratica controversia SRR/Comune di Licata, ricorso avverso la 
deliberazione del CdA della SRR del 21/02/2018. 

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; 

Considerato 

• Che il comune di Licata ha proposto ricorso avverso la delibera del Consiglio di 
amministrazione di cui al verbale n.3 del 21/02/2017, con la quale, nel revocare la 
precedente delibera del 28/11/2016 che approvava la relazione ex art.34 del D.L. 179 del 
18/10/2012, che reputava economicamente più conveniente lo svolgimento del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti nei comuni dell’ambito della SRR mediante affidamento 
ad una società in house da costituire da parte della SRR, approvava la gestione 
esternalizzata dei servizi di igiene ambientale;

• Che con deliberazione del 21/11/2017, verbale n. 19, il Consiglio di amministrazione 
della SRR ha proceduto a conferire all’avvocato Girolamo Rubino, nato ad              
il  / / , P.I. 04555610825, C.F.                       , con studio legale in via Oberdan n.5, 
a Palermo, l’incarico di resistere al ricorso proposto dal comune di Licata avverso la 
citata deliberazione di consiglio di amministrazione del 21/02/2017, con la quale si 
sceglieva come modalità di affidamento del servizio di igiene ambientale 
l’affidamento a terzi mediante gara europea;
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• Che il suddetto professionista ha proceduto a svolgere l’incarico di difendere la Società,
affidatogli con la suddetta deliberazione del CdA della SRR del 21/11/2017, nella
controversia con il Comune di Licata presso il Tribunale Ordinario di Palermo, Registro
gen. 9638/2017 CC;

• Che è pervenuta la fattura proforma del 29/03/2018 per lo svolgimento del suddetto
incarico, di importo complessivo pari a €.5.075,20 di cui € 4.000,00 di imponibile, € 160,00
per CPA (4%) e € 915,20 per iva (22%), per un totale da pagare pari a € 4.275,20 al netto
della ritenuta d’acconto di € 800,00 (20% su € 4.000,00);

Dato atto 

• che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line),
numero protocollo INAIL 13689048del 31/10/2018 e che lo stesso risulta regolare;

• che nulla osta al pagamento delle spettanze al citato professionista;

• che la prestazione di che trattasi rientra tra le tipologie dei servizi legali di cui alle
esclusioni annoverate all’art.17 comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici
(d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.);

• che per il suddetto pagamento, non occorre indicare il codice CIG e ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari (comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010)
necessita l’indicazione di un conto corrente dedicato (par. 6.1 della Determinazione
4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017);

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi 
dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 

Ritenuto 

• opportuno provvedere alla liquidazione delle spettanze al suddetto legale;

• di aver provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, 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;

Visti 

- Lo statuto della società;

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati;

- La fattura pro forma del 29/03/2018 presentata dall’avv. Girolamo Rubino;

Per quanto sopra esposto, 

DECRETA 

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

• di approvare fattura proforma del 29/03/2018 presentata dall’avvocato Girolamo 
Rubino, nato ad Agrigento il     /  /      , P.I. 04555610825, C.F.                           , con 
studio legale in via Oberdan n.5, a Palermo, per lo svolgimento dell’incarico 
affidatogli con deliberazione del Consiglio di amministrazione della SRR di cui al
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verbale n. 19 del 21/11/2017, nella controversia tra la SRR ed il Comune di Licata presso 
il Tribunale Ordinario di Palermo, Registro gen. 9638/2017 CC,  in merito al ricorso 
proposto dal Comune di Licata avverso la delibera del Consiglio di amministrazione del 
21/02/2017 di cui al verbale n.3, con la quale si sceglieva come modalità di affidamento 
del servizio di igiene ambientale l’affidamento a terzi mediante gara europea; 

• di procedere alla liquidazione della fattura proforma del 29/03/2018 per lo svolgimento 
del suddetto incarico, di importo complessivo pari a € 5.075,20 di cui € 4.000,00 per 
imponibile, € 160,00 per CPA (4%) e € 915,20 per iva (22%), per un totale da pagare pari 
a € 4.275,20 al netto della ritenuta d’acconto di € 800,00 (20% su € 4.000,00);

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

• che le somme dovranno essere accreditate sul seguente numero di conto corrente: c/c 
300616983 presso l’UNICREDIT Ag. “A” di Agrigento, Piazzale Aldo Moro, 1. - Codice 
Iban:                                              ;

• 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 



FATTURA  PROFORMA 29/03/2018

92100 AGRIGENTO

02734620848

AG

S.R.R. ATO 4- Agrigento Provincia Est s.c.r.l.

P.zza A. Moro n.1

P.I.

C.F.

Del

.

Avv. RUBINO GIROLAMO

Studio Legale

Via Oberdan n°5

90138 PALERMO PA

Tel. 091/6528528 - FAX 091/6527233 
P.I. 04555610825

C.F RBNGLM58P02A089G

Indeterminato

Data Descrizione ImponibileNon imponibile

00044725Faldone S.R.R. ATO 4- Agrigento Provincia Est s.c.r.l.

Valore Procedura

Registro gen. 9638/2017 CC

Ufficio Giudiziario Tribunale Ordinario Palermo

Oggetto del giudizio Controversia

Controversia 

COMUNE DI LICATA

Controversia pratica

Controparte/i Indeterminato

000034700082917

Acconto Onorario29/03/2018 € 4.000,00

Non Imponibile ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72

€ 160,00

€ 915,20

Totale imponibile € 4.000,00

€ 4.275,20Totale da pagare

€ 800,00

CPA (4%) su

IVA (22%) su

- Ritenuta d'acconto (20%) su

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 4.160,00

€ 4.000,00

€ 5.075,20

€ 5.075,20Totale fattura

Sub-Totale 
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