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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  

 
Determina n. 32 del 08/05/2019   

Registro generale dei decreti e delle determine n. 32 del 08/05/2019   
 

 
Oggetto: Affidamento incarico, ai sensi dell’art. 5 del regolamento per l’assistenza ed il 
patrocinio legale della SRR ATO 4, all’avv. Fanara Giuseppina per la costituzione in giudizio 
avanti la CTP nei ricorsi promossi avverso gli avvisi di accertamento TARSU/TIA 2011/2012.  
 
Premesso:                                                                     

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, 
Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo 
Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, 
Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro, Santa 
Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a 
responsabilità limitata denominata “SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est” (SRR); 

- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 
31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all’art.5 lett. l), che “Per il perseguimento dell’oggetto sociale, la 
Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di 
riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati. 

- che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 73 del 33.05.2017 e n. 74 del 07.06.2017 il comune di 
Agrigento ha dato mandato di sottoscrivere l’accordo di collaborazione con la SRR e l’APEA- società 
di scopo della SRR- per la disciplina delle attività inerenti la verifica e la corretta gestione delle entrate 
della tassa rifiuti; 

- che in data 14/06/2017 è stato sottoscritto il suddetto accordo tra comune di Agrigento, SRR e APEA 
e successivamente, il Comune di Agrigento con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari N. 1602 del 07/09/2017, ha proceduto a “Prendere atto che in virtù della modifica dello 
statuto della SRR ATO, ….. l’accordo di collaborazione sottoscritto in data 14.06.2017 per la disciplina delle 
attività inerenti la verifica e la corretta gestione delle entrate della tassa rifiuti con particolare riferimento 
all’eliminazione dell’evasione avrà efficacia tra questo Comune e la SRR ATO 4 Agrigento Est che assumerà 
direttamente a proprio carico gli obblighi in esso previsti;” 

- che con deliberazione di giunta municipale n. 84 dello 01/09/2017 il comune di Favara ha delegato 
la SRR allo svolgimento del servizio di accertamento e recupero dell’evasione ed elusione TARSU 
2011; 
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- che con deliberazione di giunta municipale n.59 del 13/09/2017 il comune di Siculiana ha delegato 
la SRR allo svolgimento del servizio di accertamento e recupero dell’evasione ed elusione TARSU 
2011-2012; 

- che la SRR ha sottoscritto con i comuni Soci di Agrigento, Siculiana e Favara una convenzione per 
l’affidamento dell’attività di accertamento evasione elusione TARSU/TIA  2011/2012. 

- che in data 15.12.2017 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento 
TARSU/TIA  2011/2012 ai contribuenti accertati nei comuni suddetti; 

Considerato  

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria 
provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato; 

- che si rende necessario resistere, nei giudizi promossi, contro la SRR ATO 4, mediante la costituzione 
nell’interesse della Società avanti la CTP, stante che dall’esito del reclamo/mediazione, le ragioni 
addotte dal ricorrente non sono risultate valide ed il reclamo non accolto; 

Dato atto 

- che la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est si è dotata del “Regolamento per l’affidamento di incarichi 
per l’assistenza ed il patrocinio legale. Istituzione e tenuta dell’elenco.”, approvato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione del 07/03/2018, verbale n.02; 

- che il suddetto regolamento disciplina, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del D.lgs. 50 del 
2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 
di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, le modalità ed i criteri per il conferimento 
da parte della SRR ATO 4, degli incarichi di patrocinio legale della società a professionisti esterni alla 
stessa, nonché le condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico; 

- che per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa 
e rappresentanza in giudizio conferiti dalla SRR, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede 
stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, 
anche esecutivi e di ottemperanza; 

- che sono esclusi gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei 
Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs 50 del 2016 per cui si applica integralmente il D.lgs. 50 del 
2016; 

- che il suddetto regolamento prevede l’istituzione di un apposito albo dei legali di fiducia, dal quale 
attingere, nelle ipotesi in cui la SRR, avesse la necessità di affidare incarichi a legali per l'attività di 
assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la 
quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR; 

Preso Atto altresì della dotazione organica della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18. 

Considerato 

- Che l’art.2 comma 4 del citato regolamento per l’affidamento di incarichi per l’assistenza ed il 
patrocinio legale della SRR prescrive che: ”Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e 
innanzi al Giudice di Pace, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, i Responsabili di Settore potranno 
stare in giudizio personalmente o proporre un dipendente della propria struttura nei modi di legge al Direttore 
Generale, cui compete la nomina del legale interno all'ente.” 

- Che il CdA della SRR nella seduta del 29/03/2018 di cui al verbale n.3 ha deliberato di:  
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• Di dare atto che, per come riportato nel regolamento per l’affidamento degli incarichi legali approvato nella 
scorsa seduta del 07/03/2018, con verbale n.2, la decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in 
giudizio è assunta con Decreto del Direttore Generale, sulla base di una relazione del Responsabile del 
settore a cui afferisce la controversia.  

• Di conferire, pertanto, al Direttore Generale della SRR, Dr. Claudio Guarneri, apposita delega alla 
sottoscrizione delle procure per la rappresentanza della società ai professionisti iscritti all’albo dei legali 
della SRR, affidatari degli incarichi ai sensi del regolamento per l’affidamento di incarichi per l’assistenza 
ed il patrocinio legale, approvato con deliberazione del CdA del 07/03/2018 con verbale n.2. 

Considerato, altresì 

- Che l’art. 8 “Incarichi per patrocinio innanzi le Commissioni Tributarie. Deroga.” del suddetto 
regolamento prescrive: 

• In deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, gli incarichi legali per il patrocinio legale innanzi 
le Commissioni Tributarie Provinciali, saranno affidati dal Direttore Generale nel rispetto dei principi di 
trasparenza, efficacia, efficienza e professionalità. Considerata la peculiarità dell’oggetto, trattasi infatti di 
argomentazioni ripetitive, i ricorsi tributari potranno essere assegnati a gruppi, per un massimo di 5 per 
ogni incarico.  

• All’esito del giudizio, sarà liquidata una parcella professionale omnicomprensiva di €. 200,00 per ciascun 
ricorso. Per il patrocinio innanzi la Commissione Tributaria Regionale, alla cifra di €. 200,00 sarà 
aggiunto un rimborso spese fisso omnicomprensivo di €. 130,00 

Rilevata la necessità di affidare ad un legale di fiducia, la difesa e la rappresentanza della Società, nei 
ricorsi promossi avanti alla CTP dai seguenti contribuenti accertati per TARSU/TIA 2011/2012, 
attingendo dal citato albo dei legali della SRR, tra i professionisti iscritti nella sezione tributaria; 

Visti 

-  i seguenti ricorsi pervenuti al protocollo della SRR di seguito elencati: 

PROT.  AVVISO N  COMUNE  RICORRENTE 
678-19 

 
2012-11943 

 
SICULIANA 

 
LA GAMPBINA CALOGERO GIUSEPPE 

677-19 
 

2012-12124 
 

SICULIANA 
 

MIRA NICOLETTA MARIA 
676-19 

 
2012-12210 

 
SICULIANA 

 
PALILLA NUNZIA 

 

Dato atto  

- che si è provveduto ad affidare gli incarichi legali per il patrocinio legale innanzi le Commissioni 
Tributarie Provinciali, applicando il principio della rotazione, ai professionisti iscritti all’albo dei 
legali di fiducia della SRR, esaurendo l’elenco di tutti gli iscritti; 

- che diversi incarichi tra quelli affidati ai suddetti legali di fiducia della Società non hanno avuto 
seguito per la mancata iscrizione al ruolo delle cause concernenti i ricorsi promossi dai contribuenti; 

- che, nell’eventualità di nuovi affidamenti, al fine di garantire ai professionisti iscritti al citato albo 
della SRR l’applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità 
richiamati anche dall’art.4 del Codice dei Contratti per l’affidamento di contratti pubblici esclusi, si 
darà la priorità ai legali per i quali, tutti o parte dei precedenti incarichi non hanno avuto seguito per 
le motivazioni suesposte; 

- che l’Avv. Fanara Giuseppina, iscritto nell’albo dei legali di fiducia della Società, rientra tra quelli 
per i quali parte degli incarichi affidatigli non hanno avuto seguito; 

Visti 

pierino
Evidenziato

pierino
Evidenziato

pierino
Evidenziato
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- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;

- La dotazione organica della SRR approvata con deliberazioni di CdA n.7 del 07/04/2017 e n.18 del
18/10/2017;

- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

- Il regolamento per l’affidamento di incarichi legali della SRR, Approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 07/03/2018, verbale n.02;

- L’albo dei legali della SRR recante l’elenco dei legali di fiducia della società regolarmente iscritti;

Per quanto sopra esposto, ritenuto di dover procedere all’affidamento di che trattasi,

DETERMINA 

- di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti citati che se pur non allegati si intendono
interamente riportati per fare parte integrante se sostanziale del presente provvedimento;

- di procedere ad affidare all’Avv. Fanara Giuseppina n.q. di professionista iscritto all’albo dei legali
di fiducia della SRR, la difesa e la rappresentanza della Società, nei ricorsi promossi avanti alla CTP
dai seguenti contribuenti accertati per TARSU/TIA 2011/2012:

PROT. AVVISO N COMUNE RICORRENTE 
678-19 2012-11943 SICULIANA LA GAMPBINA CALOGERO GIUSEPPE 
677-19 2012-12124 SICULIANA MIRA NICOLETTA MARIA 
676-19 2012-12210 SICULIANA PALILLA NUNZIA 

• di dare atto che il compenso per l’affidamento dell’incarico di cui al presente provvedimento è fissato
dal citato art.8 “Incarichi per patrocinio innanzi le Commissioni Tributarie. Deroga” del
regolamento per l’affidamento degli incarichi legali della SRR di cui alla superiore narrativa;

• di dare atto che la spesa di che trattasi, sarà coperta con fondi della Società;

• di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell’ufficio tributi e dell’ufficio contabilità
della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;

• di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR
in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016;

Il presente Decreto viene letto approvato e sottoscritto. 

Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 

pierino
Evidenziato

pierino
Evidenziato

pierino
Evidenziato




