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ASSEMBLEA DEL SOCI DEL 30/04/2019 
     
 

Oggi, giorno 30 del mese di Aprile dell’anno 2019, alle ore 11,00 presso il Palazzo dei Chierici – Sala 

“Libero Grassi” in Piazza Duomo a Catania, si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria 

dei Soci della “S.R.R. Società di Regolamentazione dei Rifiuti Catania Area Metropolitana”, per discutere 

e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2018; 

2. varie ed eventuali.  

E’ presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Ing. Biagio Bisignani (di seguito 

Presidente), sono altresì presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ossia il Vice 

Presidente Dott. Marco Rubino ed i Consiglieri Ing. Elena Maria Teghini, il dott. Angelo Pulvirenti ed il 

dott. Francesco Agostino. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Valerio Garozzo, il sindaco revisore dott. 

Falsone Giovanni ed il sindaco revisore dott. Concetto Catalano. 

E’ altresì presente in qualità di consulente fiscale della SRR un componente dello Studio Cunsolo 

affidatario del servizio. 

Sono presenti i seguenti soci, in persona del Sindaco o del delegato designato: 

1. Città Metropolitana di Catania; 

2. Comune di Acicatena; 

3. Comune di Camporotondo Etneo; 

4. Comune di Gravina di Catania; 

5. Comune di Nicolosi; 

6. Comune di Paternò; 

7. Comune di Sant’Agata Li Battiati; 

8. Comune di Tremestieri Etneo. 

Il Presidente designa come segretario verbalizzante il dott. Carmelo Caruso, che accetta. 

Il Presidente rappresenta che, ai sensi dell’art. 17 dello statuto sociale l’assemblea in seconda 

convocazione è regolarmente costituita essendo rappresentato il 24,48% del Capitale Sociale e quindi 

dichiara con il consenso di tutti, l’assemblea validamente costituita. 

Il Presidente apre la riunione, ringrazia tutti gli intervenuti ed illustra a tutti i presenti il bilancio; alla fine 

passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori affinché possa illustrare la relazione unitaria del 

collegio sindacale. Il Dottor Garozzo dichiara che il Collegio Sindacale ha vigilato sull’andamento 
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societario e controllato i conti della società con periodicità trimestrale, che nella redazione del bilancio 

sono stati rispettati i principi contabili vigenti e che il bilancio chiuso al 31/12/2018 fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società. 

Infine comunica che il collegio sindacale ha provveduto ad asseverare il rapporto crediti/debiti della SRR 

con i Comuni soci.  

Il dott. Garozzo dopo aver relazionato, consegna al dott. Caruso una copia della predetta relazione 

firmata dai medesimi componenti del collegio. 

Il Presidente, accertato che nessun socio ha ulteriormente chiesto di intervenire, chiude il dibattito e 

pone in votazione il bilancio 2018 mediante manifestazione di voto nominativa. 

L’Assemblea, preso atto della relazione sopra citata, senza alcuna riserva, approva all’unanimità il 

bilancio chiuso al 31/12/2018. 

Il Presidente prende atto di quanto espresso con la votazione, e considerato che nessun altro socio 

chiede la parola, avendo trattato tutti i punti all’ordine del giorno, alle ore 12.30 porgendo i 

ringraziamenti ed i saluti finali dichiara chiusa la seduta, del ché viene redatto il presente verbale che 

letto e confermato viene sottoscritto.        

 
Il Segretario verbalizzante                                        Il Presidente 
    Dott. Carmelo Caruso                                                                                                   Ing. Biagio Bisignani 
                              
                                             
 


