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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/12/2019 
 

L’anno 2019, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 13,00, 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. stato procedura di gara d’ambito gestione dei rifiuti; incontro con la l’ATI aggiudicataria; 

2. riscontro note del Comune di Tremestieri Etneo del 26-11-2019 prot. n. 36682 e del Comune di 

Misterbianco del 27-11-2019 prot. n. 2931/19 in ordine all’impegno di spesa da assumere per l’anno 2019;  

3. situazione relativa agli impianti di recupero; 

4. nota del Comune di Biancavilla del 29-11-2019 prot. n. 2954/19; 

5. richiesta nulla osta di mobilità volontaria del dipendente Barcellona Federico; 

6. comunicazione di disponibilità alla mobilità pervenuta in data 2914/19 del 26-11-2019;   

7. progetto differenziata 2019 – richiesta finanziamento;  

8. varie ed eventuali. 

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

Agostino Francesco e dott. Pulvirenti Angelo, risultano assenti giustificati il Presidente ing. Biagio Bisignani ed il 

consigliere ing. Teghini Elena. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente dott. Falsone Giovanni ed il Sindaco revisore dott. 

D’Urso Giovanni mentre risulta assente giustificato il Sindaco revisore dott. Virgillito Daniele. 

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

Il dott. Pulvirenti chiede al consiglio che per impegni personali inderogabili deve lasciare la riunione in tempi 

brevissimi ragione per la quale chiede che venga trattato solo i punti all’ordine del giorno assolutamente 

indispensabili. 

Interviene il dott. Caruso il quale rappresenta al consiglio che il punto 5, risulta inderogabile pertanto invita 

il consiglio a trattare tale punto all’ordine del giorno ed inoltre informa il consiglio della necessità di acquistare 

un computer completo di monitor e stampante. 

Alla luce di quanto comunicato dal dott. Caruso il provvede alla trattazione solo del predetto punto all’ordine 

del giorno; in particolare, il dott. Caruso riferisce che è pervenuta in società in data 25-11-2019 prot. n. 2907/19 

una richiesta del dipendente Barcellona Federico attraverso la quale viene richiesta nulla osta alla mobilità 

volontaria verso il Comune di Gravina di Catania per poter partecipare al bando “avviso di manifestazione di 

interesse e disponibilità per la copertura posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato per mobilità 

volontaria ex art. 30 – comma 2 bis – del D. Lgs. N. 165/2001. 



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 

Il Vice Presidente sentita la comunicazione del dott. Caruso propone al consiglio di approvare la richiesta del 

dipendente. Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità, il nulla osta alla mobilità, fermo restando 

le disposizioni di legge che regolano la materia. 

In riferimento all’acquisto del computer, con monitor e stampante, il Consiglio autorizza il dott. Caruso 

all’acquisto. 

Alle ore 13,15 il Vice-Presidente preso atto di quanto rappresentato dal Consigliere Pulvirenti, chiude la 

seduta odierna posticipando la trattazione degli altri punti all’ordine del giorno al prossimo Consiglio di 

Amministrazione che viene concordato fra i presenti da tenersi giovedì 12 dicembre alle ore 10.00. 

Il Vice Presidente per tale prossimo consiglio chiede al dott. Caruso che venga invitata l’ATI aggiudicataria 

della gara dei rifiuti nei 12 comuni soci. 

Si chiude la riunione 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 
       


