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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.26
L’anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 09:30,
presso la sede del Palazzo di Città sito in Giarre, Via Callipoli 81, si è
riunito, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del vigente statuto sociale, il Consiglio
di Amministrazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Schema di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 - Esame ed
approvazione
2) Piano d’Ambito e Dotazione Organica S.R.R. Catania Provincia Nord.
Atti Inerenti e conseguenti.
3) Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
- Dott. D’Anna Angelo - Vice Presidente
- Avv. Puglisi Ignazio - Componente
Sono presenti per il Collegio Sindacale:
- Dott. Currao Massimo – Presidente
- Dott. Giuseppe Gaggegi – Componente
- Dott. Gaetano Battiato - Componente
Tutti i presenti hanno sottoscritto il foglio di presenza che si allega al
presente verbale sotto la lettera A) per il Consiglio di Amministrazione, B)
per il Collegio Sindacale per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Vice Presidente dichiara la seduta atta a deliberare perché a norma di
statuto è validamente costituita poiché vi è la presenza di due degli
amministratori e dei sindaci effettivi così come previsto ai sensi dell’art. 21
dello statuto, comma 2.
Il Presidente apre la seduta e la discussione sul primo punto all’O. del G.,
riguardante l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
I componenti del collegio sindacale evidenziano come il Bilancio di esercizio
in discussione non presenti scostamenti significativi rispetto all’andamento
registrato negli anni scorsi.
Il dato che emerge, e che va posto in evidenza, riguarda il mancato
pagamento da parte dei Comuni soci delle quote sugli stessi gravanti, che ha
fatto lievitare in maniera significativa i crediti della società.
Viene sottolineata la necessità, da parte degli organi amministrativi, di
adottare le misure necessarie per riscuotere i crediti vantati dalla SRR.
Il Consiglio di amministrazione approva lo schema di bilancio di esercizio
2017, che conseguentemente verrà sottoposto all’esame dell’assemblea.
Passando all’esame del 2 punto all’ordine del giorno, riguardante il Piano
d’Ambito predisposto dal Commissario Straordinario della Srr Catania Nord,
Ing. Salvo Cocina, si rileva che il Dipartimento Regionale Rifiuti ha
evidenziato la necessità della ratifica da parte del consiglio di
amministrazione di questa società, che pertanto procede ad un sommario
esame del predetto, alla presenza dei signori Antonino Germanà e Guarnera
Antonio, dipendenti dell’ATO Joniambiente s.p.a. in liquidazione, che su
disposizione dei Commissario Straordinario hanno curato la redazione dello
strumento di programmazione testè indicato nonché della dotazione organica
della società di regolamentazione rifiuti.

Inoltre il Consiglio di amministrazione, preso atto che la dotazione organica
costituisce un allegato al Piano d’ambito in esame, stabilisce di stralciarlo e
trattarlo come autonomo punto di discussione, tenuto conto che gli iter di
approvazione dei due atti, piano d’ambito e dotazione organica, sono
autonomi e diversi.
Infine, stabilisce, prima di procedere alla ratifica, di sottoporre entrambi i
citati atti all’esame dell’assemblea sociale, al fine di acquisire eventuali
osservazioni da parte dei singoli Comuni.
A tal fine, stante la complessità dell’argomento, il Consiglio

di

amministrazione stabilisce l’apertura di un apposito tavolo tecnico
permanente, al quale dovranno partecipare i Responsabili del servizio di
raccolta rifiuti dei Comuni soci, al fine di approfondire l’esame del Piano
d’ambito e della dotazione organica, nonché di valutare ogni possibile
iniziativa volta a consentire ai vari Enti il conseguimento degli obiettivi
fissati con le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 2 e 3 Rif ,
rispettivamente del 28 febbraio e del 18 marzo scorsi.
Pertanto si delibera di procedere alla convocazione dell’Assemblea dei soci
al fine di porre all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1) Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2017
2) Approvazione budget anno 2018
3) Presa d’atto del Piano d’Ambito predisposto dal Commissario
Straordinario Ing. Salvatore Cocina - Discussione, eventuali osservazioni ed
approvazione;
4) Presa d’atto della Dotazione Organica della S.R.R. Catania Nord
predisposta dal Commissario Straordinario Ing. Salvatore Cocina Discussione, eventuali osservazioni ed approvazione;

6) Varie ed eventuali
Non essendovi altro argomento da trattare, la seduta viene sciolta alle ore
11:00 previa lettura e redazione del presente verbale.
F.to Angelo D’Anna Presidente
F.to Ignazio Puglisi Segretario

