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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.78 del 24/06/2022 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 78 del 24/06/2022 

 
Oggetto: Liquidazione spettanze per conferimento incarico al Notaio dott. Gerlando Montante 

relativo alla predisposizione della procura speciale al Direttore Generale della SRR e 
relativi atti consequenziali. 

 

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; 

CHE il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva 
del 16 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione 
organica della società; 

CHE il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazioni del 30/05/2017, verbale n.9, 
del 16/10/2017, verbale n.18, del 17/04/2020, verbale n.5e del 25/05/2020, verbale n.7, ha 
proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q. 
confermate in ultimo nella seduta di CdA del 27/07/2021 verbale n.8; 

VISTA la proposta n.2 del 24/06/2022 di pari oggetto del Responsabile dell’ufficio controllo e 
monitoraggio della Società, ing. Pierangelo Sanfilippo, che si allega al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 

RAVVISATO che nella citata proposta del responsabile dell’Ufficio Controllo e monitoraggio della 
Società 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; 

VISTI altresì, 

- Lo statuto della società; 

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

RITENUTO di accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza all’emanazione del 
presente provvedimento; 

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; 
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Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

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

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

Di accogliere integralmente la proposta n. 2 del 24/06/2022 del Responsabile dell’ufficio controllo e 
monitoraggio della Società, ing. Pierangelo Sanfilippo, che si allega al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto  

che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SRR, Sindaco Rag. Pendolino, a seguito di 
apposito mandato conferito con deliberazione di Consiglio di Amministrazione  del 27 luglio 2021, 
verbale n.8, ha proceduto ad individuare il Notaio Gerlando Montante con studio professionale in Via 
Roma n. 23 - 92021 Aragona, pec: gerlando.montante@postacertificata.notariato.it CF: 
MNTGLN92A30A089W - P.IVA: 03034600845, quale professionista per l’affidamento dell’incarico 
relativo alla redazione della Procura Speciale al Direttore Generale della SRR e rilascio del certificato 
di conformità all'originale di estratto libro verbali Organo di Amministrazione della SRR della citata 
deliberazione del 27 luglio 2021, verbale n.8; 

che il suddetto Notaio incaricato ha proceduto a svolgere a perfetta regola d‘arte l’incarico affidatogli 
trasmettendo la relativa la documentazione e gli atti richiesti;  

che il Notaio Gerlando Montante come sopra individuato ha trasmesso Proforma di fatturazione n. 47 
del 10 maggio 2022, acquisita agli atti della Società al prot. n. 3640 del 31-05-2022, per le prestazioni 
effettuate di importo complessivo pari a € 701,06 e che si allega al presene provvedimento; 

Di liquidare la somma complessiva pari a € 701,06 (di cui netto da pagare pari a € 650,00 e € 51,06 per 
ritenuta d’acconto nella misura del 20%) a favore del suddetto professionista Notaio Gerlando 
Montante sul conto corrente dedicato, IBAN IT 71 W 03069 16600 100000063197, dallo stesso 
comunicato ai sensi dell'art.3, della legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.; 

Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio societario della SRR. 

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

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della SRR e su 
amministrazione trasparente in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa 
vigente. 

Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 
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PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 

n. 2   del 24/06/2022 
 

UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO  
IL RESPONSABILE 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 

Oggetto: Liquidazione spettanze per conferimento incarico al Notaio dott. Gerlando Montante 
relativo alla predisposizione della procura speciale al Direttore Generale della SRR e 
relativi atti consequenziali. 

 

PREMESSO  

CHE il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SRR, Sindaco Rag. Pendolino, a seguito di 
apposito mandato conferito con deliberazione di Consiglio di Amministrazione  del 27 luglio 2021, 
verbale n.8, ha proceduto ad individuare il Notaio Gerlando Montante con studio professionale in Via 
Roma n. 23 - 92021 Aragona, pec: gerlando.montante@postacertificata.notariato.it CF: 
MNTGLN92A30A089W - P.IVA: 03034600845, quale professionista per l’affidamento dell’incarico 
relativo alla redazione della Procura Speciale al Direttore Generale della SRR e rilascio del certificato di 
conformità all'originale di estratto libro verbali Organo di Amministrazione della SRR della citata 
deliberazione del 27 luglio 2021, verbale n.8;; 

CONSIDERATO  

CHE il suddetto Notaio incaricato ha proceduto alla predisposizione della Procura Speciale atto 
repertorio n.ro 59, raccolta n.ro 48, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 
11/05/2022 al n. 2637/1T e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Agrigento in data 
12 maggio 2022 al n.prot.n. 9376/2022; 

CHE lo stesso Notaio in data 16 maggio 2022 ha proceduto a rilasciare copia conforme all’originale 
dell’atto  di certificazione di conformità all’originale dell’estratto del citato verbale n.8 del 27 luglio 2021 
dell’Organo Amministrativo della Società SRR ATO 4 AG EST, atto repertorio n.58 del 06/05/2022; 

DATO ATTO 

CHE il Notaio Gerlando Montante come in narrativa individuato ha trasmesso Proforma di fatturazione 
n. 47 del 10 Maggio 2022 acquisita agli atti della Società al prot. n. 3640 del 31-05-2022, per le prestazioni 
effettuate di importo complessivo pari a € 701,06 (netto da pagare pari a € 650,00) come di seguito in 
dettaglio:  

Spese e anticipazioni Importi 
Imposta di Registro 200,00
Imposta di Bollo 30,00
Tassa archivio 4,60
Imposta di Bollo CCIAA 65,00
Diritti camerali 90,00
Totale anticipazioni 389,60 
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Onorari e Compensi Importi 
Iscrizione a repertorio 2,00
Fondo di garanzia 0,09
Contributo Consiglio Notarile 0,08
Consiglio Nazionale Notariato 0,92
Cassa Nazionale Notariato 19,32
Onorario 25,59

Competenze 138,00
Spese amministrative 69,29

Totale comptenze     255,29 
 

Totale onorari (A)            255,29 
IVA (22%)    56,17 

Totale anticipazioni     389,60 

Totale     701,06 

Ritenuta d’acconto (20%) 51,06 
Totale netto 650,00 

Incassi - Residuo 650,00 
 

CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il suddetto professionista ha comunicato il numero di 
conto corrente dedicato (IBAN) su cui effettuare il bonifico per la liquidazione delle spettanze dovute; 

DATO ATTO che l’incarico affidato è stato regolarmente ed efficientemente effettuato senza alcuna 
contestazione; 

ACCERTATA la regolarita contributiva da parte del suddetto professionista, mediante acquisizione 
del DURC agli atti della Società; 

RITENUTO di aver 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; 

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 che nulla osta per procedere alla liquidazione delle spettanze di cui al Proforma di 
fatturazione n. 47 del 10 Maggio 2022 acquisita agli atti della Società al prot. n. 3640 del 31-05-2022; 

Per tutto quanto sopra rappresentato, 

PROPONE 

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

Di dare atto  

che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SRR, Sindaco Rag. Pendolino, a seguito di 
apposito mandato conferito con deliberazione di Consiglio di Amministrazione  del 27 luglio 2021, 
verbale n.8, ha proceduto ad individuare il Notaio Gerlando Montante con studio professionale in Via 
Roma n. 23 - 92021 Aragona, pec: gerlando.montante@postacertificata.notariato.it CF: 
MNTGLN92A30A089W - P.IVA: 03034600845, quale professionista per l’affidamento dell’incarico 
relativo alla redazione della Procura Speciale al Direttore Generale della SRR e rilascio del certificato 
di conformità all'originale di estratto libro verbali Organo di Amministrazione della SRR della citata 
deliberazione del 27 luglio 2021, verbale n.8; 

che il suddetto Notaio incaricato ha proceduto a svolgere a perfetta regola d‘arte l’incarico affidatogli 
trasmettendo la relativa la documentazione e gli atti richiesti;  
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che il Notaio Gerlando Montante ha trasmesso Proforma di fatturazione n. 47 del 10 Maggio 2022, 
acquisita agli atti della Società al prot. n. 3640 del 31-05-2022, per le prestazioni effettuate di importo 
complessivo pari a € 701,06 e che si allega al presene provvedimento; 

Di liquidare la somma complessiva pari a € 701,06 (di cui netto da pagare pari a € 650,00 e € 51,06 per 
ritenuta d’acconto nella misura del 20%)  a favore del suddetto professionista Notaio Gerlando Montante 
sul conto corrente dedicato, IBAN IT 71 W 03069 16600 100000063197 dallo stesso comunicato ai sensi 
dell'art.3, della legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.; 

Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio societario della SRR. 

 

Il Responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 



Notaio Gerlando Montante
via Roma, 23 - 92021 Aragona (AG)
Te l. 0922-627755
CF: MNTGLN92A30A089W - P.IVA: 03034600845

Spett.le
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST

  -  
CF: 02734620848
P.IVA: IT02734620848

Proforma n. 47 del 10 Maggio 2022

Natura dei servizi formanti l’oggetto della formazione: Procura speciale e certificato di conformità all'originale di 
estratto libro verbali
Rep. N. 59/48 del 06 Maggio 2022

Spese e anticipazioni Importi
Imposta di Registro 200,00
Imposta  di Bollo 30,00
Tassa archivio 4,60
Imposta di Bollo CCIAA 65,00
Diritti camerali 90,00
Totale anticipazioni 389,60

Onorari e Compensi Importi
Iscrizione a repertorio 2,00
Fondo di garanzia 0,09
Contributo Consiglio Notarile 0,08
Consiglio Nazionale Notariato 0,92
Cassa Nazionale Notariato 19,32
Onorario 25,59
Competenze 138,00
Spese amministrative 69,29
Totale comptenze 255,29

Riepilogo

Totale onorari (A) 255,29
IVA (22%) 56,17
Totale anticipazioni 389,60

Totale 701,06

Ritenuta d’acconto (20%) 51,06

Totale netto 650,00
Incassi
Residuo 650,00

SRR ATO4 AG EST - PROT. N. 0003640 DEL 31-05-2022



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_32378563 Data richiesta 01/04/2022 Scadenza validità 30/07/2022

Denominazione/ragione sociale MONTANTE GERLANDO

Codice fiscale MNTGLN92A30A089W

Sede legale VIA SAN GIACOMO, 15 92100 AGRIGENTO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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