
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 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2019 
 

L’anno 2019, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 8,00, 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. delega al Vice Presidente per la firma dei contratti; 

2. abbonamento annuale alla rivista mensile RIFIUTI cartaceo; 

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

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

5. progetto differenziata 2019 – richiesta finanziamento;  

6. varie ed eventuali. 

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

Agostino Francesco, dott. Pulvirenti Angelo risultano assenti la dott.ssa Elena Teghini e il Presidente ing. Biagio 

Bisignani. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente dott. Falsone Giovanni ed il Sindaco dott. D’Urso 

Giovanni ed il Sindaco dott. Virgillito Daniele. 

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

1° PUNTO 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno il dott. Caruso riferisce al Consiglio che, per le vie brevi, il 

Presidente ha comunicato la propria indisponibilità a poter essere presente in data 23 dicembre per la firma del 

contratto normativo fra la SRR “Catania Area Metropolitana” e l’ATI aggiudicataria della gara del servizio nei 

comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di 

Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande, pertanto in aderenza ai 

principi statutari, è necessario delegare ai sensi dell’art. 2381 c. 2 del Codice Civile  uno o più rappresentanti del 

CdA alla stipula del predetto contratto.  

Il Consiglio dei Revisori in ordine a delegare un rappresentante del Consiglio di Amministrazione alla stipula 

del suddetto contratto normativo, chiede che venga ratificato quanto già comunicato per le vie brevi dal 

Presidente, di delegare un componente del CdA. 

Il CdA sentito il punto all’ordine del giorno, approvando all’unanimità, delega il Vice Presidente dott. Marco 

Rubino, ai sensi dell’art. 2381 2c del Codice Civile alla stipula del contratto normativo, con pieno potere 

rappresentativo ed esecutivo, fra la SRR e l’ATI costituita dalle società Dusty s.r.l. e Ambiente 2.0 Società 

Consortile s.c.a.r.l. per il servizio di gestione dei rifiuti nei comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, 

Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di 

Licodia, Valverde e Viagrande, la stipula del contratto con la dott.ssa Turnaturi, la stipula del contratto con il dott. 
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Sant’Elena e la stipula del contratto normativo con la società di recupero per il conferimento del rifiuto derivante 

dallo spazzamento stradale ed a compiere tutti gli atti consequenziali. 

2° PUNTO 

 In riferimento al secondo punto, il dott. Caruso porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della 

necessità di acquistare in abbonamento la rivista mensile RIFIUTI cartaceo il cui costo è pari ad € 198,00 all’anno. 

Il Vice Presidente propone al Consiglio di dare mandato agli uffici di abbonarsi alla predetta rivista. Il CdA sentita 

la proposta approva all’unanimità. 

Alle ore 9,00 il Vice-Presidente preso atto che sia il Consigliere Pulvirenti che il Consigliere Agostino hanno 

la necessità di lasciare i lavori per impegni precedentemente assunti e non derogabili, chiude la seduta odierna 

posticipando la trattazione degli altri punti all’ordine del giorno al prossimo Consiglio di Amministrazione che 

verrà concordato e convocato con apposito invito. 

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 
       


