Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti
S.R.R Catania Provincia Nord- Società Consortile per Azioni
Piazza Duomo- Palazzo di Città – 95024 Acireale

Codice fiscale e Partita IVA 05033290874
Numero R.E.A 338239
Capitale Sociale sottoscritto € 120.000,00
Versato € 39.069,00
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15
L’anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore
11:30, presso la sede del Palazzo del Turismo sito in Acireale Via Ruggero
Settimo n.5, si è riunito, ai sensi dell’art. 21 comma 21.2 del vigente statuto
sociale, il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
1) Ricognizione Dotazione Organica S.R.R. su nuovo schema
predisposto dall’Assessorato Regionale e dei Servizi di Pubblica
Utilità.;
2) Studio preliminare e progettazione Piano D’ambito
3) Ricorso- Tribunale di Catania –Sezione lavoro del Sig. Buccheri
Filippo c/o S.R.R. Catania Provincia Nord e Joniambiente S.P.ANomina Legale
4) Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
-

Ing. Roberto Barbagallo – Presidente

-

Avv. Puglisi Ignazio- Consigliere

-

Dott. Bonaccorsi Roberto- Consigliere

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
-

Dott. Massimo Currao- Presidente

-

Dott. Gaetano Battiato- Componente

-

Dott. Giuseppe Gaggegi – 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 del presente
verbale.
Il Presidente constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e
chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, la
Dott.ssa Merlino Elisabetta.
Si passa alla trattazione dell’Ordine del giorno in programma.
Si decide, relativamente al primo punto posto all’o.d.g. e sulla base di quanto
deciso in sede di Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna, di trasmettere
ai Comuni Soci una nota per sollecitare la trasmissione delle informazioni in
merito alle risorse umane destinate ad essere utilizzate dal soggetto
affidatario per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti al
fine di aggiornare la Pianta Organica della S.R.R. sulla base del nuovo
schema/tabella contenuto nelle ultime circolari assessoriali.
In merito al secondo punto posto all’o.d.g. si aspettano direttive dal
Commissario Palazzolo poiché rientra proprio tra i compiti del Commissario
provvedere alla immediata redazione del Piano d’Ambito. Il Commissario
invitato all’incontro odierno con nota prot. n. 123 del 09/05/2016 comunica
la propria indisponibilità a presiedere alla riunione programmata.
Relativamente al terzo ed ultimo punto in programma, il Presidente passa ad
illustrare il ricorso promosso dal Sig.. Buccheri Filippo, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giusepa Cannizzaro e Cristina Montagnese, c/o S.R.R.
Catania Provincia Nord e Joniambiente S.P.A. in liquidazione.

Prende atto che, stante la scadenza dei termini fissati per l’udienza, si rende
necessario ed opportuno, con urgenza ed immediatezza, conferire mandato
per la difesa tecnica, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi della S.R.R.
a tal fine il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritenuto improcrastinabile
ed urgente procedere all’assegnazione del predetto incarico, delega e
autorizza il Presidente della S.R.R. Catania Provincia Nord, Ing. Barbagallo
Roberto, in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società, ad
agire e compiere tutti gli atti necessari in nome, per conto e nell’interesse
della S.R.R.Catania Provincia Nord, conferendo formale ed espresso
mandato per la difesa tecnica all’Avv. Andronico Francesco del Foro di
Catania, C.F. NDRFNC39C05G253L per proporre opposizione avverso il
seguente ricorso:
-Ricorrente: Buccheri Filippo, nato a Biancavilla il 14/05/1987 C.F.
BCCFPP87E14A841U rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppa
Cannizzaro e Cristina Montagnese – Catania Via Umberto,306.
Il professionista predisporrà apposito preventivo di parcella redatto ai sensi
della normativa vigente.
Alle ore 12,30 esauriti gli argomenti dell’ordine del giorno, il Presidente dà
lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto, e dichiara la
seduta sciolta.
F.to Roberto Barbagallo Presidente
F.to Elisabetta Merlino Segretario

