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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/11/2018 

 

L’anno 2018, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 15,00, presso la sede della Direzione 

Urbanistica del Comune di Catania, Via Biondi n° 8, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti 

(SRR) “Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. costituzione commissione per la gara relativa all’asta pubblica per la vendita ai fini del recupero dei 

rottami in metallo (CER 20.01.40); 

2. costituzione commissione per la gara per l’affidamento di due incarichi professionali rispettivamente 

per adempimenti fiscali, civili e societari e per adempimenti inerenti la consulenza del lavoro; 

3. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente ing. Biagio Bisignani ed i consiglieri, dott. 

Rubino Marco Nunzio, dott. Pulvirenti Angelo e ing. Teghini Elena Maria, risulta assente il consigliere ing. 

Agostino Francesco, il quale in data odierna ha comunicato attraverso mail la propria indisponibilità. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente del Collegio dott. Valerio Garozzo ed il Sindaco 

Revisore dott. Giovanni Falsone, risulta assente il Sindaco Revisore dott. Concetto Catalano. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Carmelo Caruso. 

1° e 2° PUNTO 

In riferimento al primo punto, il dott. Caruso comunica al Consiglio che a seguito delle delibere del 30-05-

2018 e del 03-09-2018 ha provveduto, nella qualità di RUP, con determina a contrarre n. 9 del 03-10-2018 ad 

indire l’asta pubblica per la vendita ai fini del recupero dei rottami di metallo raccolti nei comuni della SRR 

Catania Area Metropolitana; detto ciò richiamando l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. comunica che la 

nomina della commissione della gara deve avvenire dall’organo deliberante dopo la scadenza del termine 

ultimo della presentazione delle offerte. A tal proposito rappresenta che il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte è stato in data 05-11-2018 e che per tale procedura, nei tempi previsti, sono state recapitate n. 5 

buste.  

Il dott. Caruso aggiunge che con determina a contrarre n. 10 del 16-10-2018 ha provveduto ad indire la 

gara per l’affidamento di due incarichi professionali rispettivamente per adempimenti fiscali, civili e societari 

(Profilo A) e per adempimenti inerenti la consulenza del lavoro (Profilo B). Per tale procedura di gara, nel 

bando/lettera di invito era stata fissata la data ultima di presentazione delle buste per le ore 14,00 del 

12/11/2018 e che nei tempi previsti sono state recapitate n. 11 plichi per il Profilo A e 19 plichi per il Profilo B. 

Anche per questa procedura bisogna nominare una commissione di gara. 

In riferimento a tali punti sopra citati, il Consiglio di Amministrazione, viste le difficoltà riscontrate in 

merito alle cariche in essere, non ritiene di espletare nell’immediato le gare; alla luce di quanto sopra per i soli 

adempimenti fiscali, civili e previdenziali, necessari ed indispensabili, fino all’espletamento della gara e 
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comunque fino ad un importo non superiore ad € 2.500,00 delibera all’unanimità di affidare incarico di 

eseguire quanto sopra, al dott. Roberto Cunsolo con studio in Via Medea 11/c in Catania, P.IVA 02301080874 

iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania con matricola n. 483/A. 

3°PUNTO 

Fra le varie ed eventuali il Presidente relaziona al Consiglio di un incontro avuto con l’Avv. Currao, legale 

incaricato dalla società, alla presenza del dott. Caruso, in ordine al ricorso del Comune di Aci Castello contro la 

SRR; dopo una lunga ed apprezzata relazione propone al CdA di convocare un nuovo Consiglio in data 

diciannove del corrente mese con la presenza del predetto legale. 

Non avendo ancora altro da discutere, alle ore 18,00, il Presidente chiude la seduta, del ché è redatto il 

presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

                Il Segretario verbalizzante                            Il Presidente del CdA 
dott. Carmelo Caruso      ing. Biagio Bisignani 


