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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 62 DEL 26 LUGLIO /2019

L’ AMMINISTRATORE UNICO

-

PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società Interporti Siciliani
S.P.A., adottata in data 11/6/2018, il sottoscritto avv. Rosario Torrisi, nato a Catania il
05/01/1954, c.f. TRRRSR54A05C351A, è stato nominato Amministratore Unico della detta
Società per il triennio 2018- 2021;=========

-

CONSIDERATO che in sede di tale deliberazione di nomina è stato altresì fissato il compenso
di euro 35.000,00 (trentacinquemila) lordi annui per il disimpegno dell’incarico affidato quale
Amministratore Unico della detta Società; ======

-

RITENUTO che tali funzioni sono state svolte senza soluzione di continuità sino alla data
odierna;

-

=========

RITENUTO che oltre le funzioni tipiche dell’incarico assegnato, il sottoscritto avv.to Rosario
Torrisi ha dovuto attendere anche alle funzioni e mansioni di Direttore generale dell’azienda,
vacante nell’organigramma funzionale della Società e retta dalle norme di cui al Codice Civile
vigente;

-

=========

RICHIAMATO il disposto dell’art. 33, comma 4, della L.r. 15/5/2015 n. 20 che disciplina la
situazione di fatto e di diritto sopra richiamata;;

========
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-

CONSIDERATO che appare equo e conforme a giustizia sostanziale alla luce delle
considerazioni prefate che tali evidenze conducano al riconoscimento e corresponsione della
parte variabile e/o integrativa del trattamento economico da riconoscersi all’Amministratore
Unico che disimpegni anche le funzioni di Direttore generale;

-

======

VALUTATO che nelle more dell’adottando Decreto Ministeriale di cui all’art. 11, comma 6, D.
L.gvo 175/2016, il limite massimo per il disimpegno delle dette funzioni non può, ai sensi del
sopracitato art. 33, 4° c., L.r. 20/2015, eccedere la somma omnicompresiva tra indennità fissa ed
indennità variabile e/o integrativa la somma di euro 70.000,00;========

-

CONSIDERATO che per ragioni, ritenute di pragmatica opportunità, il compenso di euro
35.000,00 annui lordi riconosciuti all’Amministratore Unico possa essere incrementato per
cumulo con la parte variabile e/o integrativa per il disimpegno delle funzioni di Direttore generale
della società dell’importo di euro 20.000,00 annui “al netto di I.V.A. , ove dovuta, e dei contributi
previdenziali a carico della Società” a mente dell’art. 2, comma 4°, del D.P.R.S. del 20/01/2012
ponendosi comunque ben al di sotto del limite complessivo di 70.000,00 euro previsti dalla più
volte citata L.r. 20/2015 e in ogni caso a valere sulle risorse proprie della Società; ========

-

ASSUNTO, infine, che tale determinazione discende pedissequamente dalla esecuzione di
disposizione legislativa autoesecutiva e che, pertanto, non abbisogna di ulteriori atti
perfezionativi o concorrenti endoprocedimentali ; ========

-

Per quanto sopra =========
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DETERMINA
-

DI INTEGRARE il proprio trattamento economico fissato dall’Assemblea dei Soci nella seduta
dell’11/6/2018 con la parte variabile e/o integrativa, in via presuntiva pari ad euro 20.000,00 (
ventimila) annui quest’ultima al netto dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali da
porsi a carico della Società, in esecuzione della disciplina di cui all’art. 33 della L.r. n° 20/ del
15/5/2015; ==========

-

DISPONE che il rateo di euro 10.000,00 (diecimila) sia da imputarsi al periodo del disimpegno
delle funzioni di Direttore generale corrente dal 12/6/2018 al 31/12/2018 ed il rateo di euro
10.000,00 ( diecimila) per il periodo corrente dal 01/01/2019 al 30/6/2019 da liquidarsi in unica
soluzione contestualmente alla corresponsione della retribuzione ordinaria

quale

Amministratore Unico relativa al mese di Agosto 2019 del corrente anno, mentre il rateo per il
periodo corrente dal 01/7/2019 al 31/12/2019 venga a corrispondersi contestualmente alla
retribuzione del mese di Dicembre 2019;

-

=========

DEMANDA a successiva determina le modalità di definizione e erogazione della detta indennità
variabile e/o integrativa per gli anni 2010 e 2021.

========

Si comunichi per conoscenza ed adeguamento all’Ufficio personale, paghe e contributi, e al
consulente, dott. Mario Laudani, incaricato della elaborazione delle buste paga.

L’Amministratore Unico della Società Interporti Siciliani S.P.A.
Avv. Rosario Torrisi
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico

