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Il DIREITORE GENERALE 

DETERMINA n.89 bis dell'1/08/2019

Registro generale dei decreti e delle determine n.89 bis dell'1/08/2019  

Oggetto: proposta di costituzione nei giudizi avanti la CTP di Agrigento promossi avverso avvisi di 
accertamento TARSU/TARES e nomina legale 

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/ I 0/2018, 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. ( del;:, 'H� firma della dott. Concetta Mendola nella qualità di responsabile 
dell'Ufficio Tributi della Società, finalizzata alla costituzione in giudizio avanti la CTP e la nomina dei 
rispettivi legali nei ricorsi nella stessa indicati e promossi da contribuenti accertati dalla Società, scegliendoli 
tra i professionisti iscritti nell'albo dei legali di fiducia della SRR AT04 Agrigento Est 

Ravvisato che nella citata proposta del responsabile dell'Ufficio Tributi della Società s1 e 
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 sulle 
motivazioni che la giustificano ; 

Visti altresì, 

Lo statuto della società; 

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

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,; 

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










