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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/11/2019 
 

L’anno 2019, il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore 10,00, presso il Palazzo Municipale del Comune 

di Sant’Agata Li Battiati, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. situazione procedura di gara d’ambito gestione dei rifiuti; incontro con la società aggiudicataria; 

2. procedura di gara per la gestione dei rifiuti nell’ARO di Tremestieri Etneo; presa atto;  

3. nomina commissione di gara individuazione impianto di recupero per il conferimento dei 

materiali derivanti dallo spazzamento; 

4. situazione comuni morosi - determinazioni in merito ai maggiori oneri;  

5. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione risulta presente il Vice Presidente dott. Marco Rubino ed i consiglieri ing. 

Elena Teghini e dott. Pulvirenti Angelo risultano assenti giustificati il Presidente ing. Biagio Bisignani ed il 

consigliere dott. Agostino Francesco. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti sin dall’inizio il Presidente dott. Falsone Giovanni ed il Sindaco 

revisore dott. D’Urso Giovanni mentre il Sindaco revisore dott. Virgillito Daniele entra dopo che la riunione è 

stata aperta come meglio si evince dal presente verbale. 

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

Il dott. Rubino, preso atto della presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e assieme agli altri 

presenti augura una pronta guarigione al Presidente ing. Biagio Bisignani. 

 

1° PUNTO 

Per la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, con nota del 18-11-2019 prot. n. 2861/19 sono stati 

invitati a prendere parte alla riunione i rappresentanti dell’aggiudicataria; risulta pervenuta nota della Dusty s.r.l. 

datata 21-11-2019 pervenuta alla scrivente in data odierna attraverso la quale la predetta società rappresenta 

l’impossibilità a presenziare all’incontro a causa di impegni precedentemente assunti; per la società 

Energetikambiente s.r.l. risulta presente il Vice Responsabile Operativo Area Centro Sud Italia dott. Andrea Aiello. 

In riferimento a tale punto il dott. Caruso comunica che il punto in questione risultava all’ordine del giorno 

nella seduta del 25 settembre scorso; in tale seduta fu preso atto che con nota del 18-09-2019 introitata al 

protocollo della società in data 19-09-2019 al n. 2258/19, è stata trasmessa la deliberazione dell’Assemblea 

dell’ARO Pedemontana del 17-09-2019 con la quale è stato deciso ed approvato lo scioglimento della 

convenzione tra i comuni dell’ARO pedemontana rep. 3/2013 sottoscritta tra i comuni di San Gregorio di Catania, 

Viagrande, Valverde ed Aci Bonaccorsi. A seguito di ciò, il dott. Caruso, RUP della gara in oggetto, con nota prot. 

n. 2282/19 del 23/09/2019 ha comunicato che l’art. 11 della convenzione ARO cita che ciascun comune può 
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recedere dalla predetta convenzione nei termini e nei modi consentiti dalla vigente normativa. Si ritiene che il 

predetto rimando alla vigente normativa non può che trovare riferimento al c. 2 dell’art. 42 del D. Lgs 267/2000, 

e cioè, nel caso in specie, che si necessiti di una delibera di Consiglio Comunale per recedere dalla predetta 

convenzione. Alla luce di ciò sono state richieste le deliberazioni del Consiglio Comunale, ad eccezione del 

Comune di Aci Bonaccorsi che aveva già provveduto alla trasmissione. In tale precedente riunione il CdA deliberò 

di rinviare il punto all’o.d.g. e si procederà alla trattazione del punto dopo che i comuni abbiano notificato 

l’avvenuto scioglimento del predetto ARO Pedemontano attraverso deliberazione di Consiglio Comunale.  

Il dott. Caruso rappresenta al Consiglio che con nota in data 04-11-2019 prot. n. 2731/19 è pervenuta alla SRR 

copia della deliberazione n. 51 del 29-10-2019 del Consiglio Comunale di Viagrande di scioglimento dell’ARO 

Pedemontano e con nota del 05-11-2019 prot. n. 2753/19 è pervenuta alla SRR copia della deliberazione n. 46 

del 28-10-2019 del Consiglio Comunale di San Gregorio di Catania di scioglimento dell’ARO Pedemontano. Non 

risulta pervenuta alcuna deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Valverde. 

A seguito di tali trasmissioni si può ritenere che l’ARO Pedemontano sia sciolto ragione per la quale si è 

proceduto ad inserire nell’ordine del giorno dell’attuale riunione il punto in questione. 

Preso atto di ciò il dott. Caruso passa alla lettura del contratto normativo; dopo la lettura il Consiglio dispone 

delle migliorie da eseguire al testo in ordine al punto 5 dell’art. 9 ed al punto 4 dell’art. 10. A seguito di ciò il Vice 

Presidente propone di prendere atto del Contratto Normativo SRR/ATI Dusty s.r.l.- Ambiente 2.0 s.c.a.r.l. e di 

tutti i suoi allegati e di invitare il dott. Caruso a trasmetterli, con immediata urgenza, all’aggiudicataria oltre che 

di comunicare ai comuni interessati della tematica dell’odierna riunione e della tempistica relativa alla fase 

contrattuale. Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Interviene nuovamente sul punto il dott. Caruso il quale fa presente al Consiglio che apprestandoci alla fase 

contrattuale, bisogna procedere alla nomina dei funzionari che in ogni comune si occuperanno dell’esecuzione 

del servizio; il Codice stabilisce espressamente all’art. 101 che l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture è 

diretta dal RUP che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. La medesima norma precisa altresì 

che il RUP si avvale, tra gli altri, anche del Direttore dell’esecuzione, accertando il corretto ed effettivo 

svolgimento delle funzioni affidate. L’art. 102 precisa, inoltre, che il RUP controlla l’esecuzione del contratto 

congiuntamente al Direttore dell’esecuzione. 

 Si precisa che il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal RUP qualora i 

servizi richiesti hanno un importo superiore a 500.000 euro; poiché per tutti i comuni in gara si supera tale 

importo, si ha la necessità a procedere a tale nomina.  

Il dott. Caruso ricorda ancora al Consiglio che a seguito di un deliberato è stato chiesto ai Comuni in gara di 

suggerire il nominativo di un dipendente, a tale richiesta sono pervenute le seguenti risposte: 

Comune di Aci Bonaccorsi con nota del 13-09-2019 s.p. il dott. Antonino Borzì; 

Comune di Gravina di Catania con nota del 06-08-2019 s.p. dott. Raimondo Santonocito; 

Comune di Milo con nota del 26-08-2019 prot. n. 6457 Ing. Salvatore Cantarella; 

Comune di Motta Sant’Anastasia con nota del 29-07-2019 prot. n. 13059 Ing. Antonio Di Rosa; 

Comune di Paternò con nota del 29-08-2019 s.p. Arch. Giuseppe Bonanno; 
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Comune di Pedara con nota del 31-07-2019 prot. n. 16979 geom. Carmelo Di Stefano 

Comune di San Gregorio di Catania con nota del 09-10-2019 s.p. Ing. Vito Moncino; 

Comune di Sant’Agata Li Battiati con nota del 02-08-2019 prot. n. 13391 geom. Alessandro La Monaca; 

Comune di Santa Maria di Licodia con nota del 29-07-2019 prot. n. 10270 geom. Antonino Mazzaglia; 

Comune di Sant’Alfio con nota del 09-10-2019 prot. n. 8507 Ing. Giuseppe Calabretta; 

Comune di Viagrande con nota del 05-09-2019 prot. n. 13102 il dott. Davide Musmeci; 

Nessun suggerimento risulta ancora pervenuto dal Comune di Valverde. 

Alla luce di quanto sopra,  

PREMESSO: 

- che con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 11-05-2017 sono stati approvati gli 

atti di gara relativa all’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno della 

SRR “Catania Area Metropolitana” degli ARO “Pedemontano, Gravina di Catania, Motta Sant’Anastasia, Paternò, 

Pedara, Sant’Agata Li Battiati” e nei Comuni di Milo e Sant’Alfio. CIG 69815014E1; 

- che con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 28/12/2016 il dott. Carmelo Caruso è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento relativo alla  gara relativa 

all’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati 

e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area 

Metropolitana” degli ARO “Pedemontano, Gravina di Catania, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, Sant’Agata 

Li Battiati” e nei Comuni di Milo e Sant’Alfio; 

- con Determina n. 1/2019 è stato aggiudicato il servizio e con determina n. 7/2019 del 20-06-2019 è 

intervenuta l’esecutività dell’aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica 

all’interno della SRR “Catania Area Metropolitana” degli ARO “Pedemontano, Gravina di Catania, Motta 

Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, Sant’Agata Li Battiati” e nei Comuni di Milo e Sant’Alfio; 

  RILEVATO:  

- che l’art. 101 del d.lgs. 50/2016 dispone che il responsabile unico del procedimento, nella fase 

dell’esecuzione, si avvale del Direttore dell’esecuzione del contratto;  

- che in conformità al paragrafo 10 delle Linee guida n. 3 di ANAC, approvate con deliberazione n. 1096 del 

26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017, l’appalto di cui trattasi risulta di valore 

contrattuale superiore ad € 500.000,00 per ogni comune interessato;  

- la nomina del Direttore dell’esecuzione risulta altresì doverosa per attuare una efficace gestione della fase 

esecutiva dell’appalto;  

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del citato contratto 

individuando, tra il personale dipendente di ogni comune, una figura di adeguata professionalità e competenza 

suggerita dai medesimi comuni;  

RITENUTO di procedere alla nomina dei funzionari così come suggeriti dai Comuni interessati in particolare: 
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Comune di Aci Bonaccorsi il dott. Antonino Borzì; 

Comune di Gravina di Catania il dott. Raimondo Santonocito; 

Comune di Milo l’Ing. Salvatore Cantarella; 

Comune di Motta Sant’Anastasia l’Ing. Antonio Di Rosa; 

Comune di Paternò l’Arch. Giuseppe Bonanno; 

Comune di Pedara il geom. Carmelo Di Stefano 

Comune di San Gregorio di Catania l’Ing. Vito Moncino; 

Comune di Sant’Agata Li Battiati il geom. Alessandro La Monaca; 

Comune di Santa Maria di Licodia il geom. Antonino Mazzaglia; 

Comune di Sant’Alfio l’Ing. Giuseppe Calabretta; 

Comune di Viagrande il dott. Davide Musmeci; 

Comune di Valverde il funzionario che verrà comunicato, 

quali Direttori dell’esecuzione del contratto in oggetto ognuno per il proprio comune, per tutto il periodo di 

durata del contratto e sino al completamento degli accertamenti ed adempimenti connessi al medesimo 

contratto;  

DATO ATTO che i citati dipendenti dispongono della qualifica professionale e dell’esperienza necessaria per 

l’assegnazione dell’incarico;  

RILEVATA altresì, la necessità di costituire apposito Gruppo di lavoro caratterizzato dalla massima 

professionalità e qualificazione per il servizio di cui in oggetto costituito dal RUP, da un legale e dal DEC di ogni 

comune; 

VISTI:  

- il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

- l’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- le Linee guida n. 3 di ANAC, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 

delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017;  

- il D.M. n. 49/2018;  

- il D.Lgs. 33/2013;  

Il Vice-Presidente propone al Consiglio di deliberare: 

1) ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del d.lgs. 50/2016 e del paragrafo 10 delle Linee guida n. 3 di ANAC, 

approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 1007 dall’11 ottobre 2017, 

di nominare, in merito al contratto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno 

della SRR “Catania Area Metropolitana” degli ARO “Pedemontano, Gravina di Catania, Motta Sant’Anastasia, 

Paternò, Pedara, Sant’Agata Li Battiati” e nei Comuni di Milo e Sant’Alfio, i seguenti dipendenti:  

Comune di Aci Bonaccorsi il dott. Antonino Borzì; 

Comune di Gravina di Catania il dott. Raimondo Santonocito; 

Comune di Milo l’Ing. Salvatore Cantarella; 
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Comune di Motta Sant’Anastasia l’Ing. Antonio Di Rosa; 

Comune di Paternò l’Arch. Giuseppe Bonanno; 

Comune di Pedara il geom. Carmelo Di Stefano 

Comune di San Gregorio di Catania l’Ing. Vito Moncino; 

Comune di Sant’Agata Li Battiati il geom. Alessandro La Monaca; 

Comune di Santa Maria di Licodia il geom. Antonino Mazzaglia; 

Comune di Sant’Alfio l’Ing. Giuseppe Calabretta; 

Comune di Viagrande il dott. Davide Musmeci; 

Comune di Valverde il funzionario che verrà comunicato, 

assegnando ai medesimi i compiti e le funzioni contemplati dal codice dei contratti e dal D.M. n. 49/2018, per 

tutto il periodo di durata del contratto in oggetto e sino al completamento degli accertamenti ed adempimenti 

connessi al medesimo contratto;  

2) di costituire il Gruppo di lavoro per ogni comune, relativamente al servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri 

servizi di igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area Metropolitana” degli ARO “Pedemontano, Gravina 

di Catania, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, Sant’Agata Li Battiati” e nei Comuni di Milo e Sant’Alfio, così 

composto: RUP dott. Carmelo Caruso, da un legale per la quale nomina si rimanda ad altro Consiglio e DEC di cui 

sopra per ogni comune; 

3) di comunicare a tutti i comuni interessati il presente provvedimento in maniera tale da disporre copertura 

finanziaria trovandola nel quadro economico dell’intervento fra le somme a disposizione concordemente a 

quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4) di disporre al RUP di verificare attraverso attestazione degli interessati nelle forme previste dalla norma 

l’assenza di un potenziale conflitto di interessi dei dipendenti summenzionati, per quanto attiene all’incarico da 

espletare in relazione all’appalto in oggetto; 

5) di notificare copia del presente provvedimento a tutti i dipendenti nominati; 

6) di notificare il presente provvedimento a tutti i dirigenti degli uffici ragioneria dei comuni interessati per 

tutti gli atti conseguenziali di competenza. 

Il Consiglio sentita la proposta del Vice-Presidente dopo ampia discussione approva all’unanimità.  

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno il dott. Caruso nella qualità di RUP comunica che sono 

stati redatti tutti gli atti di gara al fine di procedere alla pubblicazione della gara settennale di gestione dei rifiuti 

nel Comune di Tremestieri Etneo; a tal proposito rappresenta che: 

- con nota prot. n. 28312 del 17-09-2019 è stata trasmessa la delibera di Giunta Municipale n. 82 del 13-09-

2019 di presa d’atto dell’aggiornamento del Capitolato Speciale di Appalto e del DUVRI; 

- con nota del 30-09-2019 prot. n. 2336/19 il RUP ha richiesto una variazione dei documenti progettuali; 
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- con nota prot. n. 30117 del 03-10-2019 è stata trasmessa la delibera di Giunta Municipale n. 89 del 02-10-

2019 di modifica al progetto di appalto del servizio settennale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera 

n. 82 del 13-09-2019 e ritrasmissione della documentazione; 

- con nota del 18-10-2019 prot. n. 2616/19 il RUP ha chiesto la trasmissione degli atti di copertura finanziaria, 

impegno spesa e trasferimento somme. 

Interviene il Vice Presidente dott. Rubino il quale in ordine al presente punto all’ordine del giorno rappresenta 

quanto segue: a) è opportuno che venga sottolineato nella proposta di presa d’atto, che la medesima riguarda 

atti che nel loro contenuto sono già stati determinati dagli organi competenti (Consiglio Comunale di Tremestieri 

Etneo) con la conseguenza che nessuna discrezionalità decisionale residua in capo allo stesso Consiglio di 

Amministrazione della SRR; b) deve essere specificato nel deliberato, che agli atti esecutivi della gara potrà 

procedersi solo a condizione che il bilancio pluriennale del Comune di Tremestieri Etneo oggi redigendo, sia stato 

approvato, con conseguente accertamento della effettiva copertura economico – contabile dei costi da 

sostenere. 

A seguire il Vice-Presidente, premesso: 

- che con delibera di Commissario Straordinario, con i poteri della giunta Comunale n. 44/2014, in virtù 

dell’art. 2/ter della L.R. 09/2010, il Comune di Tremestieri Etneo ha provveduto alla costituzione, in 

forma singola, dell’ARO e con la stessa delibera è stato approvato il Piano di Intervento redatto 

dall’U.T.C. del medesimo Comune di Tremestieri Etneo; 

- che con delibera di G.M. n. 90 del 24-11-2015 e successiva delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 22-

12-2015 è stata approvata la rimodulazione del Piano di Intervento e il Capitolato Speciale di Appalto 

relativo all’ARO di Tremestieri Etneo; 

- che con D.D.G. n. 708 del 18-05-2016 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il Piano di Intervento di cui 

sopra; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 16-11-2016 è stato preso atto della modifica 

intervenuta, con il D.D.G. n. 708 del 18-05-2016, al quadro economico di progetto precedentemente 

approvato; 

- che con determina a contrarre n. 312 del 01-12-2016, sono stati approvati gli atti di gara ed è stata 

indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del dlgs. 50/2016 per l'affidamento settennale del 

servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti solidi urbani, nonché di raccolta differenziata porta 

a porta per utenze domestiche e commerciali impegnando le relative somme; 

- che con provvedimento CUC n.9 R.G. 1042 del 18/9/2017 è stato preso atto dei verbali di gara per 

l'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti solidi urbani, nonché di raccolta 

differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali delle sedute della commissione 

UREGA e dell'esclusione dell'unica ditta che ha presentato offerta determinando così di non procedere 

all'aggiudicazione della gara; 
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- che con nota del 22-09-2017 prot. n. 25217 introitata al protocollo della SRR “Catania Area 

Metropolitana” al n. 810/17 del 28-09-2017, il Comune di Tremestieri Etneo ha chiesto alla predetta 

SRR di provvedere all’attivazione della procedura finalizzata all’affidamento settennale del servizio 

raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti solidi urbani, nonché di raccolta differenziata porta a porta 

per utenze domestiche e commerciali;  

- che la ditta esclusa in data 27-09-2017 ha presentato ricorso per l'annullamento dell'esclusione e che 

tale ricorso è stato respinto con sentenza di 1° grado n. 1150/2018 dal TARS di Catania in data 05-06-

2018 notificato alla società esclusa in data 18-07-2018 ed il termine ultimo entro il quale presentare 

eventuale appello era il 17-09-2018; 

- che con nota del 02-10-2018 prot. n. 25912 introitata al protocollo della SRR al n. 1533/18 in data 05-

10-2018 ha comunicato che la società esclusa dalla procedura di gara non aveva presentato alcun 

ricorso alla sentenza 1150/2018 emessa dal TARS di Catania che pertanto si intende definitiva; 

- che il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” trattando il punto nella 

seduta del 22-10-2018 ha deliberato di chiedere al Comune di Tremestieri Etneo i parametri tecnico 

economici al fine di definire bando e disciplinare di gara; 

- che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento settennale, il Comune di 

Tremestieri Etneo ha affidato il servizio per un periodo di 18 mesi, a seguito di offerta economicamente 

più vantaggiosa alla ditta Ecolandia s.r.l.; 

- che con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 26/02/2019 il dott. Carmelo 

Caruso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento in 

oggetto; 

- che con determina dirigenziale n. 116 del 12-04-2019 RG n. 519 del 12-04-2019 è stato affidato 

l’incarico all’arch. Angelo Plastini, dipendente comunale in forza alla VIa Direzione Lavori Pubblici, di 

redigere il progetto del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani; 

- che con delibera di G.M. n. 82 del 13-09-2019 è stato preso atto dell’aggiornamento del CSA e del 

DUVRI per l’appalto di affidamento settennale del servizio per l’importo complessivo IVA compresa di 

€ 2.043.418,72 annui; 

- che dalla verifica effettuata dal RUP, si è reso necessario modificare aspetti di dettaglio e quindi non 

sostanziali, contenuti nel CSA con la quale con la delibera anzidetta si era preso atto, come da nota 

prot. n. 2336/19 del 30-09-2019; 

- che con delibera di G.M. n. 89 del 02-10-2019 è stato preso atto della modifica al progetto di appalto 

del servizio settennale per la gestione integrata dei rifiuti nell’ARO di Tremestieri Etneo approvato con 

delibera n. 82 del 13-09-2019, trasmessa con nota del 03-10-2019 prot. n. 30117; 

- che a seguito dell’affidamento di cui sopra, l’Arch. Plastini ha prodotto i documenti denominati a) 

Capitolato Speciale di Appalto e b) DUVRI; 

DATO ATTO CHE:  

il Progetto Esecutivo in argomento è composto dai seguenti elaborati tecnici: 
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 Bando di Gara; 

 Disciplinare di Gara; 

 Capitolato Speciale di Appalto; 

 Piano di Intervento; 

 Schema di Contratto Normativo SRR/Appaltatore; 

 D.U.V.R.I.; 

 Modello di Dichiarazione Integrativa D.L. 32/2019; 

 Modello di dichiarazione da rendersi ai sensi del Protocollo di Legalità (Circolare Assessore Regionale 

LL.PP. del 31-01-2006 n. 593); 

 Modello del Patto di Integrità (art. 1 c. 17 Legge 06-11-2012 n. 190); 

 Delibera di Commissario Straordinario, n. 44/2014, di costituzione, in forma singola dell’ARO di 

Tremestieri Etneo e di approvazione del Piano di Intervento; 

 D.D.G. n. 708 del 18-05-2016 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti di approvazione del Piano di 

Intervento 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 16-11-2016 di presa d’atto del quadro economico modificato 

dal D.D.G. n. 708 del 18-05-2016 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti di approvazione del Piano 

di Intervento 

 Delibera di Giunta Municipale n. 82 del 13-09-2019 di presa d’atto dell’aggiornamento del Capitolato 

Speciale di Appalto e del DUVRI della gara settennale di gestione dei rifiuti nell’ARO di Tremestieri 

Etneo; 

 Delibera di Giunta Municipale n. 89 del 02-10-2019 di presa d’atto delle modifiche del progetto di 

appalto del servizio settennale per la gestione integrata dei rifiuti approvato con delibera n. 82 del 13-

09-2019; 

• che l’importo per l’espletamento del servizio, quantificato per un periodo di tempo pari ad anni sette, in base 

al Capitolato Speciale di Appalto, è stato quantificato in: 

Importo dei servizi soggetti a ribasso  € 12.939.873,66 otre IVA per legge; 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €        63.700,00 oltre IVA per legge; 

Importo del servizio    € 13.003.573,66 oltre IVA per legge; 

• gli importi sono comprensivi di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle necessarie 

per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto e gli utili per l’imprenditore, come meglio di seguito 

evidenziato: 

- il costo di conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati agli impianti di recupero e smaltimento finale 

rimane a carico del Comune; 

- i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il Comune ed 

i Consorzi di filiera, spettano al Comune; 

- la durata dell'appalto è fissata in 7 (sette) anni; 

CONSIDERATO CHE  
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• il progetto è stato approvato dal RUP in linea tecnica con determinazione n° 13/2019 del 17/10/2019, ai sensi 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., contestualmente alla verifica e validazione effettuata e ritenuto di aver assolto alla 

valutazione dell’opera all’obbligo della conformità del progetto, con livello di progettazione esecutivo avente il 

seguente quadro economico così distinto: 

A) Servizi COSTO PRIMO ANNO COSTO ANNUO COSTO SETTENNALE 

Importo soggetto a ribasso 1.848.553,38 1.848.553,38 12.939.873,66 

Oneri non soggetti a ribasso 9.100,00 9.100,00 63.700,00 

SOMMANO 1.857.653,38 1.857.653,38 13.003.573,66 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione    

Oneri pubblicazione spese gara 15.000,00 0,00 15.000,00 

Compensi commissione giudicatrice 12.000,00 0,00 12.000,00 

Contributo ANAC 800,00 0,00 800,00 

Competenze Tecniche 37.153,07 37.153,07 260.071,49 

Spese per Imprevisti 20.000,00 20.000,00 140.000,00 

IVA (10%) 185.765,33 185.765,33 1.300.357,31 

SOMMANO 270.718,40 242.918,40 1.728.228,80 

TOTALE COSTO SERVIZIO 2.128.371,78 2.100.571,78 14.731.802,46 

 

• che ad oggi le somme per il predisponendo nuovo affidamento del servizio trovano copertura di 

spesa, con imputazione nel bilancio di previsione 2020-2022 e nei successivi bilanci e che il responsabile dei 

servizi finanziari resta incaricato di prevedere, negli strumenti di programmazione, gli stanziamenti per la 

copertura della spesa per i successivi anni previsti dal servizio, che sarà assicurato con gli introiti della tariffa di 

igiene ambientale. 

• che sono demandati al responsabile del settore finanziario i successivi adempimenti circa le 

previsioni delle relative somme in bilancio tali da garantire la copertura del 100% del servizio, nonché per 

l’inserimento in bilancio dei costi indicati tra le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

DATO ATTO  

• che dopo la determina a contrarre del RUP il bando di gara verrà pubblicato secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 50/2016 e che l'ufficio competente per l'espletamento della gara d'appalto è l'UREGA sezione 

provinciale di Catania, cosi come previsto dal c. 1 dell’art. 15 della L.R. 09/2010 pubblicata sulla GURS n° 18 del 

12/04/2010 il quale dispone che “il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per 

conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152. Le stesse società, avvalendosi dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori 

pubblici, provvedono ad individuare, sulla base del piano d’ambito e nel rispetto dell’articolo 23 bis del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche 

ed integrazioni, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati; 

tutto ciò premesso, il Vice-Presidente dott. Rubino, propone al Consiglio di Amministrazione di prendere 

atto della documentazione sopra citata e invitare il RUP, autorizzandolo, a procedere alle verifiche richieste 
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dal medesimo in premessa. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la 

proposta del Vice-Presidente. 

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo 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° 15/2019 del 29-10-2019 ad 

indire una “Gara per l’affidamento del servizio di recupero dei residui derivanti dalla pulizia stradale (CER 

20.03.03) 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 avvenuto in data 15-11-2019 e che per tale procedura, nei tempi 

previsti, sono state recapitate n. 2 plichi.  

Prende la parola il Vice-Presidente il quale rappresenta l’opportunità di procedere con la predetta procedura 

e propone ai consiglieri presenti che la commissione di gara sia costituita dai dipendenti della SRR, in particolare 

dalla Sig.ra Bottitta Cristina, Sig. Barcellona Federico con la funzione di segretario verbalizzante e che sia 

presieduta dal Sig. Leonardi Leonardo Marco. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Vice-

Presidente approva all’unanimità. 

 

Entra e partecipa ai lavori il sindaco Revisore dott. Virgillito. 

 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, relativo alla situazione dei comuni morosi, il dott. Caruso 

rappresenta al Consiglio che attualmente risulta esserci stata una variazione significativa del Comune di San 

Gregorio di Catania che ha versato quanto dovuto estinguendo tutto il debito accumulato negli anni ed il Comune 

di Zafferana Etnea che ha pagato però solo la parte relativa all’istanza di pignoramento eseguita dai dipendenti 

e non effettuando alcun accredito alla SRR, motivo per il quale il predetto comune-socio ha ancora un debito pari 

ad € 6.005,62. 

Risultano morosi di lunga data e non hanno ancora versato nulla i comuni di Belpasso, Biancavilla, Paternò, 

San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia e la Città Metropolitana di Catania. 

Situazione diversa per il Comune di Catania che ha una rimanenza di debito della quota consortile dell’anno 

2018 pari ad € 32.245,82, ma è un debito che rientra nella massa passiva ed è di competenza dell’organismo 

straordinario di liquidazione. 

Inoltre il dott. Caruso fa presente che i Comuni di Paternò, Pedara e Santa Maria di Licodia non hanno ancora 

versato le somme anticipate dalla SRR per il pagamento degli oneri relativi alle spese ANAC e le spese sostenute 

per i Commissari della Gara del Servizio nei 12 comuni della SRR. 

Interviene il Consigliere Teghini il quale fa presente al Consiglio che il Comune di Paternò ha provveduto ad 

eseguire la liquidazione di tutto il credito vantato dalla SRR. 
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Prende la parola il Vice-Presidente il quale propone al Consiglio di deliberare di inviare ultimo sollecito ai 

comuni interessati rappresentando agli stessi che qualora non venga eseguito con ogni urgenza il versamento 

dovuto, si valuterà la possibilità di accreditare agli stessi eventuali oneri aggiuntivi compreso le spese legali e 

quant’altro dovuto per ritardati pagamenti. 

 

5° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale chiede al Consiglio la possibilità di trattare fra le varie ed eventuali 

alcuni punti pervenuti alla società dopo la convocazione dell’odierno consiglio. Il Vice-Presidente ed i consiglieri 

informati dei punti consentono la trattazione degli argomenti. 

1) Il dott. Caruso comunica che è pervenuto in società in data 18-11-2019 prot. n. 2855/19 il Decreto 

del Presidente della Regione n. 597 del 14-11-2019 di nomina del Commissario ad Acta Unico nella persona 

dell’Avv. Sebastiano Conti Nibali, il quale si è insediato in data 21-11-2019. Al commissario sono stati prodotti i 

documenti che il medesimo ha richiesto con nota del 15-11-2019 prot. n. 1, in particolare è stato fornito il Piano 

d’Ambito e tutte le note intercorse con il Comune di Catania per l’individuazione dell’area dove realizzare gli 

impianti di trattamento dei rifiuti raccolti. 

Interviene il Vice-Presidente dott. Rubino il quale rappresenta al Consiglio che a seguito della delega 

ricevuta dal Consiglio in data 09-08-2019, ha immediatamente richiesto di avviare il procedimento finalizzato alla 

localizzazione, progettazione e realizzazione di almeno un sito idoneo per l’impiantistica in coerenza con il Piano 

d’Ambito; a seguito di ciò, con nota del 10-09-2019 prot. n. 2171/19 è stata inoltrata richiesta a tutti i comuni di 

individuare un sito per eseguire l’interventi di cui sopra. 

Tale richiesta, è stata riscontrata positivamente dall’Assessore ed il Direttore delle Politiche Ambientali 

del Comune di Catania con nota del 16-09-2019 prot. n. 323938. 

A seguito della predetta disponibilità è stato eseguito sopralluogo congiunto fra la SRR (Dott. Rubino e 

dott. Caruso) e Comune di Catania (Ass. Cantarella e direttore dott.ssa Riguccio) individuando nel centro 

direzionale di Pantano d’Arci e di un terreno limitrofo i siti idonei per la realizzazione dell’impiantistica necessaria 

al trattamento dei rifiuti raccolti nei comuni dell’ambito di pertinenza della scrivente SRR “Catania Area 

Metropolitana”. 

Alla luce di ciò, con nota del 21-10-2019 prot. n. 2624/19 è stata richiesta una bozza di convenzione al fine 

di procedere all’approvazione sia in CdA che in assemblea dei soci. 

A seguito di interlocuzione fra gli uffici della SRR e gli uffici del Comune di Catania è stata redatta uno 

schema di convenzione che viene proposta al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. Tale convenzione, 

qualora approvata verrà trasmessa al Comune di Catania per l’approvazione ed a seguire verrà convocata 

un’assemblea dei soci per l’approvazione definitiva della SRR “Catania Area Metropolitana”. 

La convenzione è la seguente: 
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CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE 
 
 

TRA 
Il Comune di Catania, con sede in Catania, piazza Duomo n.3, C.F. e P.IVA n. 00137020871, rappresentato 
in questo atto dal ___________________ nato a __________________ il _________________, Direttore 
della Direzione Patrimonio – Partecipate nominato con Provvedimento Sindacale n. ____________ del 
___________________che agisce in nome e per conto del succitato Ente comunale in virtù dell’Art. 51, 3° 
comma, della Legge n.142/90, come sostituito dall’art.6 della Legge n.127/97, richiamato dall’art.2 L.R. 
n.23/98, ed in esecuzione della Determina Dirigenziale n. ___________________ (nel seguito 
Concedente) da una parte 

 
E 

La società per la regolamentazione dei rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana” Cod. Fisc./P. IVA 
05103780879, con sede legale in Catania, Piazza Duomo n. 3 legalmente rappresentata in questo atto dal 
Sig. ___________________ nato a ___________________ il _______________ (nel seguito 
Concessionaria) dall’altra parte, ovvero le “parti” quando indicate congiuntamente, con la presente 
scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: 

 
PREMESSO 

Che con istanza del 10-09-2019 prot. n. 2171/19 la SRR “Catania Area Metropolitana” ha chiesto a tutti i 
comuni soci la disponibilità di un’area per la realizzazione di impianti per la gestione integrata dei rifiuti al 
servizio di tutti i comuni dell’ambito. 
Che tale richiesta, è stata riscontrata positivamente dall’Assessore e dal Direttore delle Politiche 
Ambientali del Comune di Catania con nota del 16-09-2019 prot. n. 323938. 
Che con ulteriore richiesta prot. n. 2624/19 del 21-10-2019 ha meglio specificato l’area di interesse 
individuata esattamente al N.C.T. alla Sez. A Foglio 49 Particella 1611 superficie 80150 mq per la 
realizzazione dell’impianto previsto nel Piano d’Ambito della SRR. 
Che a seguito di incontro tecnico è emerso un quadro di complessiva congruità anche nella destinazione 
dei locali della Torre A del Centro Direzionale di Pantano d’Arci con la collocazione degli uffici della SRR 
“Catania Area Metropolitana”. 
Che con provvedimento dirigenziale n. __________________, è stato determinato di stipulare con la SRR 
“Catania Area Metropolitana” un contratto in concessione in uso a titolo oneroso per la durata di anni 30 
(trenta) dei predetti siti di proprietà comunale ed in particolare: 

- Tratto di terreno sito in territorio comunale di Catania individuato esattamente al N.C.T. alla Sez. 
A Foglio 49 Particella 1611 superficie 80150 mq; 

- Centro Direzionale Pantano d’Arci ubicato nella Zona Industriale di Catania individuato 
esattamente al N.C.T. al Foglio 49 Particelle 1554-1555-1556 costituito da  

- Corpo A “Palazzina Uffici” di mq 1.200; 
- Capannone (ex officina meccanica e magazzini N.U.) 
- Tratto di terreno con tettoia soprastante  

 
Art.1 – Disciplina contrattuale – 

Trattandosi di bene immobile appartenente al Patrimonio Indisponibile di un Ente Pubblico gravato da 
Demanio di Uso Civico, nella fattispecie non facente parte del patrimonio disponibile, il presente atto, che 
assume la forma di “concessione-contratto”, è disciplinato esclusivamente dalle leggi e dai regolamenti 
che riguardano i beni pubblici (beni demaniali e patrimoniali indisponibili). E’ esclusa, trattandosi di 
concessione, l’applicazione relativa alla norma dei contratti di locazione. 
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Art.2 – Oggetto della Concessione – 
Oggetto della concessione è l’uso da parte della Concessionaria di parte dell’immobile denominato Corpo 
A – Palazzina Uffici per una superfice pari a mq 500 per essere adibito ad uffici e sala riunione individuata 
da colore giallo nella planimetria, ed il tratto di terreno come precedentemente individuato; la planimetria 
costituente parte integrante della presente Concessione, firmato dalle Parti e che si allega al contratto 
sub A. 
Il concedente dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possono pregiudicare la 
piena disponibilità ed il completo godimento di quanto concesso alla Concessionaria, la quale resta 
pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione 
dalla fruizione della porzione concessa in uso. 

 
Art.3 – Uso e Scopo della Concessione – 

L’immobile viene concesso in uso esclusivamente per essere adibito ad uffici e sala riunione nella parte 
individuata da colore giallo e dall’impiantistica nella parte individuata da colore rosso, nella planimetria 
costituente parte integrante della presente Concessione, firmato dalle Parti e che si allega al contratto 
sub A.  L’immobile viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Per le modifiche progettuali 
che dovranno essere apportate al Centro Direzionale, la Concessionaria, è obbligata a richiedere alle 
competenti autorità e/o uffici le autorizzazioni necessarie, eventualmente ottenute, le stesse, devono 
essere prodotte a questo ufficio, prima dell’inizio dei lavori, fornendone copie conformi. Ogni eventuale 
miglioria ed addizione, apportata all’immobile, a fine concessione verrà acquisita di diritto alla proprietà 
comunale, senza che la concessionaria abbia nulla a che pretendere per le spese sostenute. 

 
Art.4 – Durata della Concessione – 

La Concessione ha durata di anni 30 (trenta) con decorrenza dall’approvazione della presente convenzione 
dal Consiglio Comunale della Città di Catania e dall’Assemblea dei Soci della SRR “Catania Area 
Metropolitana”. La Concessione potrà essere eventualmente rinnovata, dietro istanza di parte da prodursi 
entro i termini di legge, previa nuova determinazione del canone per adeguarlo al nuovo valore di mercato.  

 
Art.5 – Canone di concessione in uso e pagamento– 

Il canone di concessione per l’utilizzazione degli uffici e sala riunione è convenuto i € ______ (euro _____), 
tale canone andrà a scomputo del costo dei lavori che la SRR si impegna a realizzare per la ristrutturazione 
dei locali adibiti ad uffici della Torre A. Una volta scomputati i costi relativi ai lavori, la SRR si impegna al 
pagamento di un canone annuale a scomputo della quota consortile che il Comune di Catania versa 
annualmente alla SRR “Catania Area Metropolitana”. 
Il canone relativo all’utilizzo della restante parte per la realizzazione dell’impianto è convenuto in € ______ 
(euro _______), tale canone verrà versato annualmente in misura proporzionale alle quote consortili 
possedute.  
Tale canone a partire dal 2° anno di concessione, dovrà essere aggiornato in base alla variazione 
percentuale accertata dall’ISTAT nell’anno precedente nella misura del 100% e pubblicata nella G.U.. 
L’indice annuale di riferimenti ISTAT avverrà automaticamente anche in assenza di richiesta di parte del 
concedente. 

 
Art.6 – Facoltà di cessione del contratto di Concessione –  

La presente concessione in uso è incedibile da parte della Concessionaria. 
 

Art.7 – Obblighi della Concessionaria – 
La Concessionaria si obbliga a: 

a) Utilizzare l’immobile concesso esclusivamente per lo scopo di cui all’art.3. 
b) Sollevare il Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni che a chiunque possano 

derivare a causa dell’utilizzo dell’immobile. A tale fine, produce attestazione di assicurazione 
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(polizza assicurativa n. ____________________del ____________________ resa da 
________________________ contro i danni derivanti da incendio, rischio locativo e 
responsabilità civile generale verso i terzi con massimale di € ____________. 

c) Garantire che tutti gli interventi e i lavori di adattamento civili e tecnologici, per rendere 
l’immobile idoneo allo scopo per il quale viene concesso, saranno effettuati a norma di legge ed 
a regola d’arte e ad esclusiva cura e spese della stessa, soltanto dopo aver ottenuto le necessarie 
autorizzazioni e consegnarne, preventivamente, copia conforme a questo Ufficio. 

 
Art.8 – Obblighi del Concedente –  

Il Concedente garantisce alla Concessionaria il pieno e libero godimento dell’immobile concesso nei limiti 
dell’uso convenuto. 

 
Art.9 – Oneri a carico della Concessionaria – 

Sono a carico della Concessionaria gli oneri relativi ai lavori di adattamento dell’immobile per l’uso 
convenuto all’art.3, per il quale il Comune di Catania ha già predisposto quadro economico di spesa per 
l’adeguamento della palazzina uffici redatto dagli uffici del Servizio Ecologia che si allega alla presente 
(allegato B). 

 
Art.10 – Oneri a carico del Concedente –  

Nessun onere rimane a carico del Concedente in merito a tutte le attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’immobile concesso. 

 
Art.11 – Privacy – 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito cui si riferisce il presente atto ed in questo senso la Ditta, con la sottoscrizione 
del presente atto da formale assenso all’uso degli stessi. 

 
Art.12 – Risoluzione anticipata e decadenza della concessione – 

La violazione degli artt. 2), 3) e 9), da parte del Concessionario, consente all’Amministrazione comunale 
di pronunciare la decadenza della concessione (risoluzione del contratto) e di chiedere l’immediata 
restituzione dell’immobile, oltre il risarcimento di eventuale danno. 

 
Art.13 Clausole fiscali e registrazione della Concessione –  

La registrazione del presente atto, che viene consegnato alla Concessionaria in tre esemplari e le spese 
connesse e conseguenti alla registrazione dell’atto comprese le registrazioni annuali, sono a carico della 
Concessionaria che provvederà allo svolgimento delle relative incombenze e anche a restituire al 
Concedente un esemplare del contratto, debitamente registrato presso l’Ufficio Registro dell’Agenzia 
delle Entrate. 

 
Art.14 – Foro esclusivo – 

Per ogni controversia insorgente cieca l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’esecuzione della presente 
concessione in uso, il Foro competente è quello di Catania, con esclusione del “lodo arbitrale”. 

 
 
 

Art.15 – Modifiche –  
Qualsiasi modifica alla presente concessione sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto dalle parti 
previa approvazione del Consiglio Comunale per la Città di Catania e dell’Assemblea dei Soci per la SRR 
“Catania Area Metropolitana”. 

 



S.R.R. Catania Area Metropolitana 
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 

_____________________________________________________________ 
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com 

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879 

Art.16 – Domicili contrattuali – 
A tutti gli effetti della presente concessione, le Parti eleggono domicilio in: 

- Il Concedente nella sede del Comune di Catania ubicata in Piazza Duomo n.3; 
- La Concessionaria presso la propria sede legale ubicata in Catania in Piazza Duomo n. 3. 
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione, si richiamano le disposizioni 

del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia. 
 

Art.17 – Allegati –  
Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione. 
 
                   COMUNE DI CATANIA                                          SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA” 
 
 
Allegati: 
               All. A - Stralcio planimetrico dell’immobile 

 All. B – Quadro economico di spesa per l’adeguamento 
 

 

Il dott. Caruso illustra la convenzione, alla fine di ciò il dott. Virgillito suggerisce di modificare l’art.5 

inserendo la seguente dicitura: “Il canone relativo all’utilizzo della restante parte per la realizzazione 

dell’impianto è convenuto in € ______ (euro _______), tale canone verrà versato annualmente in misura 

proporzionale alle quote consortili possedute”. 

Riprende la parola il Vice-Presidente il quale propone al Consiglio di approvare la convenzione con le 

modifiche apportate ed incaricare il dott. Caruso alla urgente trasmissione al Comune di Catania per tutti gli atti 

conseguenziali di competenza e di chiedere un incontro con l’Amministrazione Comunale di Catania al fine di 

definire i tempi strettissimi e certi per addivenire alla concessione. 

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione approva all’unanimità la proposta del Vice-

Presidente. 

 

2) Il dott. Caruso comunica che il consorzio di recupero del vetro (COREVE) esegue i ritiri quando si 

raggiunge un carico utile pari a 30 tonn/anno. Vi sono comuni sottesi alla SRR che non raggiungono tale quantità, 

ragione per la quale non hanno la possibilità di scaricare i rottami di vetro che vengono raccolti. Al fine di evitare 

ciò, a seguito di interlocuzione con il Coreve, si è proceduto a chiedere ad alcuni comuni di delegare la SRR a 

conferire il vetro presso il COREVE, superando di fatto l’impasse prima descritto. Per i conferimenti eseguiti, il 

Consorzio Coreve ha inviato la prefattura del 30-09-2019 di € 1.014,73 e la prefattura del 31-10-2019 di € 

10.864,00 al fine di consentire la fatturazione alla SRR per i Comuni interessati. 

Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori il quale rappresenta l’impossibilità della SRR di eseguire 

fatturazione ragione per la quale si suggerisce di interloquire con Coreve e con i comuni interessati per trovare 

altra soluzione per consentire ai medesimi comuni di ricevere i proventi relativi ai conferimenti del vetro. 
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3) Riprende la parola il dott. Caruso il quale fa presente che risulta esaurito il fondo cassa di € 100,00 

che gli era stato affidato per le spese necessarie da eseguire di cancelleria ed altro, in particolare il predetto 

fondo cassa è stato utilizzato per eseguire le spese di seguito rappresentate: 

 DOCUMENTO DENOMINAZIONE CAUSALE DATA IMPORTO 

Fattura n°000002-2019-E Salvatore Messina 
Stampa atti di gara Catania della gara 
dei 12 Comuni e 5 risme di carta A4 29/08/2019 € 58,00 

Cartella Esattoriale  Riscossione Sicilia Cartella n° 59320190000432487 23/10/2019 € 35,50 

Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 13/11/2019 € 3,50 

TOTALE       € 97,00 

RIMANENZA       € 3,00 
 

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di Amministrazione di affidare una nuova somma da tenere 

come fondo cassa per le piccole spese correnti. Prende la parola il Vice Presidente il quale propone di deliberare 

di affidare la somma di € 200,00 come fondo cassa, delegando il dott. Caruso di provvedere al prelievo. 

Il Consiglio sentita la proposta del Vice Presidente approva all’unanimità. 

 

4) Prende la parola nuovamente il dott. Caruso il quale rappresenta al Consiglio che vi è la necessità 

di eseguire alcuni pagamenti, in particolare bisogna procedere ai pagamenti delle spese per la pubblicazione del 

bando della gara di Catania in quanto il Comune di Catania ha già versato le somme; inoltre si ha l’urgenza di 

pagare i DM 10 relativi alle mensilità di Agosto, Settembre ed Ottobre; rappresenta inoltre che i pagamenti degli 

F24 possono avvenire solo on-line per il quale il medesimo, mentre è abilitato per i pagamenti allo sportello non 

risulta abilitato per i pagamenti on-line, ragione per la quale è impossibilitato al pagamento. Prende la parola il 

Vice-Presidente il quale propone al Consiglio di eseguire i pagamenti relativi alla pubblicazione del bando di gara 

del Comune di Catania ed inoltre chiede che il dott. Caruso venga abilitato ad operare nel conto della società 

anche in modalità on-line.  

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta, delega il Vice Presidente a recarsi presso l’istituto di 

credito al fine di delegare il dott. Caruso ad operare sul conto della società sia dallo sportello che on-line. 

Alle ore 13,15 il Vice-Presidente preso atto che tutti i punti all’ordine del giorno sono stati trattati chiude la 

seduta odierna del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                il Vice-Presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso                 dott. Marco Rubino 
       


