
 
Capitale Sociale € 10.000,00            Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 

Pag. 1 di 2 

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. 54 del 25/07/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 54 del 25/07/2019 

Oggetto: liquidazione fatture n. 8_19 del 14.05.2019 e n.10_19 del 21.05.2019 presentate 
dall’avv. Eduardo Cirino   per l’affidamento di rappresentanza in giudizio. 
Provvedimento monitorio nei confronti del Comune di Lampedusa e Linosa. 
Decreto ingiuntivo RG n. 317/2019 

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 n. 21 del 25/07/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di 
responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio della SRR, che si allega al presente 
provvedimento; 

Ravvisato che nella citata proposta del RUP 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 di 
affidamento di che trattasi; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società; 

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

- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 
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2016, n.50 e ss.mm.ii.; 

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 di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

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

• Di accogliere integralmente la proposta n. 21 del 25/07/2019 a firma dell’ing. Pierangelo 
Sanfilippo, nella qualità di responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio della SRR, 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture presentate dall’avv. Eduardo Cirino 
per compensi relativi all’incarico per il recupero dell’intera posizione creditoria vantata 
dalla scrivente Società nei confronti del comune di Lampedusa e Linosa: 

1. la fattura n. 8_19 del 14.05.2019, assunta agli atti al protocollo n.3207 del 
15.05.2019 dell’importo di euro 1.110,20 per compensi relativi all’incarico per il 
recupero dell’intera posizione creditoria vantata dalla scrivente Società nei 
confronti del comune di Lampedusa e Linosa; 

2.  la fattura n. 10_19 del 21.05.2019, assunta agli atti al protocollo n.3363 del 
22.05.2019 dell’importo di euro 406,50 per pagamento spese esenti ex art 15 per 
anticipazione contributo unificato e marche da bollo per iscrizione ricorso per 
decreto ingiuntivo contro il comune di Lampedusa e Linosa; 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario e che le relative 
somme saranno imputate al Comune di Lampedusa e Linosa verso cui è stato proposto 
il procedimento monitorio n. 381/2019 del 26/04/2019, RG.N. 917/2019 del tribunale di 
Agrigento. 

• Di dare atto, che relativamente al presente atto non sussistono 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 e dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

• 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 Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 
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PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 
n.21 del 25/07/2019 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 

Oggetto: Proposta di liquidazione fatture n. 8_19 del 14.05.2019 e n.10_19 del 21.05.2019 
presentate dall’avv. Eduardo Cirino per l’affidamento di rappresentanza in 
giudizio. Provvedimento monitorio nei confronti del Comune di Lampedusa e 
Linosa. Decreto ingiuntivo n. 381/2019 del 26/04/2019, RG n. 917/2019 

PREMESSO 

• Che la Società si è dotata di un proprio regolamento per l’affidamento di incarichi per 
l’assistenza ed il patrocinio legale - Approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 07/03/2018, verbale n.02 con modifiche di cui alla deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 16/11/2018, verbale n.09 e deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’8/02/2019, verbale n.01 - ed ha costituito un elenco di legali di fiducia; 

• che il Cda nella seduta del 15/11/2018, verbale n. 9, e successiva seduta dell’8/02/2019 verbale 
n.1, ha deliberato di avviare i procedimenti monitori nei confronti dei Soci che non hanno 
versato le spettanze relative alla compartecipazione societaria, procedendo ad incaricare i legali 
presenti nell’elenco dei legali di fiducia della società; 

• che l’affidamento di che trattasi ricade tra le tipologie di servizi legali di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici - rubricato «Esclusioni specifiche per 
contratti di appalto e concessione di servizi» - che sono escluse dall’ambito oggettivo di 
applicazione delle disposizioni codicistiche. 

• che i procedimenti monitori riguardano n.20 Comuni soci; 

• Che il responsabile unico del procedimento è il Direttore Generale della SRR, dr. Claudio 
Guarneri; 

• Che in data 5/3/2019, si è proceduto a richiedere un preventivo, a mezzo pec, a tutti i 
professionisti iscritti nella sezione civile dell’elenco dei legali di fiducia della SRR per 
l’espletamento dell’incarico di che trattasi, suddividendo i legali dell’albo della SRR a gruppi di 
tre per ciascuno dei n. 20 procedimenti suindicati;  

• Che in data 11/03/2019 si è proceduto all’esame delle offerte pervenute; 

• Che con determine del Direttore Generale n.12 del 12/03/2019 e n.14 del 20/03/2019 è stato 
approvato il verbale di gara e si è proceduto ad affidare il servizio di assistenza e patrocinio legale 
di che trattasi ai legali risultati aggiudicatari mediante la sottoscrizione del relativo disciplinare di 
incarico; 
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• Che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario e che le relative somme saranno 
imputate pro quota ai Comuni verso cui saranno proposti i procedimenti monitori; 

CONSIDERATO 
• Che con nota prot.n. 1927 del 14.03.2019 si è proceduto a comunicare all’avv. Eduardo Cirino 

l’affidamento dell’incarico per il recupero dell’intera posizione creditoria vantata dalla 
scrivente Società nei confronti del comune di Lampedusa e Linosa; 

• Che in data 15.03.2019 è stato sottoscritto il relativo disciplinare di incarico; 

• Che è stato emesso da parte del tribunale di Agrigento il decreto ingiuntivo n.381/2019 
del 26/04/2019, RG N. 917/2019 nei confronti del comune di Lampedusa e Linosa per 
l’importo complessivo di euro 85.165,00, oltre gli interessi al saggio legale, dalla domanda 
sino all’effettivo pagamento, nonché le spese relative alla procedura di che trattasi, oltre 
spese generali al 15%, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta; 

DATO ATTO 

• che il suddetto Professionista incaricato ha svolto l’incarico affidatogli nei modi e termini 
di cui al citato disciplinare di incarico; 

• che lo stesso ha presentato le seguenti fatture; 

1.  la fattura n. 8_19 del 14.05.2019, assunta agli atti al protocollo n.3207 del 
15.05.2019 dell’importo di euro 1.110,20 per compensi relativi all’incarico per il 
recupero dell’intera posizione creditoria vantata dalla scrivente Società nei 
confronti del comune di Lampedusa e Linosa; 

2.  la fattura n. 10_19 del 21.05.2019, assunta agli atti al protocollo n.3363 del 
22.05.2019 dell’importo di euro 406,50 per pagamento spese esenti ex art 15 per 
anticipazione contributo unificato e marche da bollo per iscrizione ricorso per 
decreto ingiuntivo contro il comune di Lampedusa e Linosa; 

• che l’importo del documento contabile corrisponde a quello stabilito dalla citata 
procedura di affidamento, di cui all’offerta/preventivo proposta dallo Stesso in fase di 
gara, di cui è risultato aggiudicatario, per l’effettuazione dell’incarico di che trattasi e che 
le stesse rientrano tra quelle liquidate dal Tribunale di Agrigento; 

PRESO ATTO che il disciplinare di gara stabilisce: 

• al punto 10 che “…il compenso rimane determinato nella misura di cui al preventivo proposto dal 
legale ed accettato dalla Società.”;  

• al punto 11 che “Le anticipazioni effettuate dal professionista per il pagamento del contributo 
unificato, debitamente rendicontate, saranno rimborsate alla fine del mandato.”; 

• al punto 12 che “Le liquidazioni avranno luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione delle 
fatture e/o parcelle con valore di fatture ,…”; 

• al punto 13 che “Tutti i corrispettivi saranno liquidati solo in presenza di fattura valida ai fini 
fiscali. “ 

RITENUTO possibile procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra a favore del 
legale incaricato come sopra individuato; 

RITENUTO di aver provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del 
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare 
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la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni della scelta del 
citato contraente a favore dell’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, 
anche in relazione al provvedimento di liquidazione da emanare; 

VISTI 

• la comunicazione di affidamento di incarico al suddetto legale; 

• il disciplinare di incarico del 15.03.2019; 

• la documentazione contabile trasmessa del suddetto legale; 

• il Regolamento per l’affidamento di incarichi per l’assistenza ed il patrocinio legale 
della SRR; 

• l’offerta/preventivo proposta dal suddetto legale in sede di gara di cui alle superiori 
premesse; 

• il provvedimento emesso da parte del Giudice del tribunale di Agrigento nelle premesse 
indicato; 

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 e 
dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

Per quanto sopra, 

PROPONE 

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

• Di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture presentate dall’avv. Eduardo Cirino 
per compensi relativi all’incarico per il recupero dell’intera posizione creditoria vantata 
dalla scrivente Società nei confronti del comune di Lampedusa e Linosa: 

- la fattura n. 8_19 del 14.05.2019, assunta agli atti al protocollo n.3207 del 15.05.2019 
dell’importo di euro 1.110,20 per compensi relativi all’incarico per il recupero 
dell’intera posizione creditoria vantata dalla scrivente Società nei confronti del 
comune di Lampedusa e Linosa; 

-  la fattura n. 10_19 del 21.05.2019, assunta agli atti al protocollo n.3363 del 
22.05.2019 dell’importo di euro 406,50 per pagamento spese esenti ex art 15 per 
anticipazione contributo unificato e marche da bollo per iscrizione ricorso per 
decreto ingiuntivo contro il comune di Lampedusa e Linosa; 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario e che le relative 
somme saranno imputate al Comune di Lampedusa e Linosa verso cui è stato proposto il 
procedimento monitorio n. 381/2019 del 26/04/2019, RG.N. 917/2019 del tribunale di 
Agrigento. 

 
Il responsabile dell’ufficio controllo e 

monitoraggio 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 



Liquidazione compensi incarico conferito per emissione Decreto Ingiuntivo contro Comune di Lampedusa e Linosa
Articolo Descrizione UM Quantita' Prezzo unitario Sconto Importo Aliq.

Iva

P.Iva C.F.  02734620848

Fattura FATTPA 8_19 del 14-05-2019 Protocollo       0    del Pag. 1 di 1

Avv. Eduardo Cirino Spett.le

via san francesco d'assisi 39 Societa' per La Regolamentazione del Servizio di Gestio

92100 Agrigento (AG) Piazza Aldo Moro, 1

P.Iva 02571190848
C.F.
CRNDRD80T05A089C 92100 Agrigento (AG)

Codice

 Importo contributo cassa TC01            42,70 N2

Arrotondamento

 Onorario NR       1,000      1.067,500000         1.067,50 N2

Bollo   2,00Ritenuta Imponibile merce             1.110,20

Riepilogo Iva
C. Descrizione % Imponibile Iva Es.
N2 Non soggette      1.110,20 Imponibile             1.110,20

Imposta
Totale             1.110,20

Netto a pagare          1.110,20

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
14-05-2019 Intesa San Paolo IT81M0306916600100000010693



Pagamento  spese esenti ex art 15 per anticipazione contributo unificato e marca da bollo iscrizione ricorso per decreto ingiuntivo contro Comune di
Lampedusa e Linosa
Articolo Descrizione UM Quantita' Prezzo unitario Sconto Importo Aliq.

Iva

P.Iva C.F.  02734620848

Fattura FATTPA 10_19 del 21-05-2019 Protocollo       0    del Pag. 1 di 1

Avv. Eduardo Cirino Spett.le

via san francesco d'assisi 39 Societa' per La Regolamentazione del Servizio di Gestio

92100 Agrigento (AG) Piazza Aldo Moro, 1

P.Iva 02571190848
C.F.
CRNDRD80T05A089C 92100 Agrigento (AG)

Codice

 Importo contributo cassa TC01 N2
 contributo unificato NR       1,000        379,500000           379,50 N1

Arrotondamento

 marca da bollo NR       1,000         27,000000            27,00 N1

Bollo Ritenuta Imponibile merce               406,50

Riepilogo Iva
C. Descrizione % Imponibile Iva Es.
N1 Escluse ex art. 15        406,50 Imponibile               406,50
N2 Non soggette Imposta

Totale               406,50

Netto a pagare            406,50

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
21-05-2019 Intesa San Paolo IT81M0306916600100000010693
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