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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/07/2020 

 

L’anno 2020, il giorno quattordici del mese di Luglio, alle ore 9,00, presso il Palazzo Pulvirenti sito in Pedara 

in Corso Ara di Giove n. 126, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

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

1 comunicazioni del Presidente; 

2. incontro con il Consulente del Lavoro e Consulente Fiscale della SRR;  

3. nota dell’11-06-2020 prot. n. 049 del Commissario ad Acta in ordine alla progettazione dell’impianto di 

digestione anaerobica pubblico; 

4. gara d’ambito settennale; richiesta di subappalto dell’aggiudicataria. Determinazioni in merito; 

5. presentazione del progetto per la gara settennale di gestione dei rifiuti nella Città di Catania; 

6. protocollo di intesa con la Città Metropolitana di Catania in ordine ai rifiuti abbandonati nelle strade 

provinciali; 

7. D.D.G. 689 del 23-06-2020 di contingentamento dei rifiuti in discarica. Determinazioni in merito; 

8. redazione dei Piani Economici Finanziari così come disposto dalla Delibera ARERA n. 443 del 31-10-2019; 

9. vendita beni mobili di proprietà dell’ATO CT2. Determinazioni in merito; 

10. affidamento servizio di manutenzione del sito della SRR “Catania Area Metropolitana”; 

11. costituzione fondo cassa per le spese dell’ufficio; 

12. pagamenti fatture arretrate; 

13. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente dott. Francesco Laudani ed i Consiglieri Avv. 

Meli Giuseppe, dott. Pulvirenti Angelo, dott. Rubino Marco Nunzio e Ing. Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale risultano tutti presenti, il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i Sindaci Revisori dott. 

D’Urso Giovanni e dott. Virgillito Daniele. 

Sono presenti il Consulente Fiscale dott.ssa Turnaturi Anna e il Consulente del Lavoro dott. Sant’Elena 

Gaetano. 

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

 

1° PUNTO 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale ringrazia tutti i 

presenti per la loro partecipazione, fa presente che dal punto di vista personale si sente molto responsabilizzato 

per la conduzione della Società d’Ambito, in quanto come è notorio la problematica relativa ai rifiuti è molto 

sentita da tutte le amministrazioni comunali ed il lavoro da eseguire è tantissimo soprattutto se ci si pone 

obiettivi che coinvolgono un così alto numero di amministrazioni comunali (28), alla luce di ciò ritiene che 
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bisognerà affrontare tutte le problematiche sempre con serenità cercando sempre la massima condivisione sia 

all’interno del Consiglio di Amministrazione sia con i Sindaci dei comuni soci; in ragione di quanto sopra, 

considerato che la SRR non dispone di nessun ufficio legale, comunica che è intendimento del Presidente 

nominare un proprio consulente legale di fiducia a supporto sia del Presidente che del Consiglio oltre che della 

medesima struttura. Altra riflessione che ritiene opportuna avanzare è quella relativa alla sede operativa della 

SRR; premesso che è opportuno ringraziare il Comune di Catania che ha ospitato la società nella sede della 

Direzione Ecologia, al contempo ritiene che tali locali siano assolutamente piccoli ed angusti e pertanto propone 

al Consiglio di farsi carico i trovare altri locali, in particolare si ritiene di inviare una richiesta al Sindaco della Città 

Metropolitana di Catania per chiedere 2/3 stanze presso la sede della Città Metropolitana di Via Nuovaluce in 

Tremestieri Etneo. 

 Interviene il sindaco Rubino il quale concorda pienamente sulla possibilità di trovare altri locali più 

confacenti alla SRR come concorda pienamente sulla presenza di un legale che supporti e coadiuvi il Consiglio 

nelle deliberazioni, però prima di deliberarlo vorrebbe avere maggiori elementi quindi propende per posticipare 

tale determinazione, mentre concorda nel procedere con ogni consentita urgenza per il cambio della sede 

operativa della SRR. 

Dopo ampia discussione il CdA delibera all’unanimità di dare mandato agli uffici per richiedere al Sindaco 

della Città Metropolitana alcune stanze nel complesso di Via Nuovaluce in Tremestieri Etneo dove ha sede la 

Città Metropolitana di Catania, mentre in riferimento alla figura del legale delibera di posticipare ad altra seduta. 

 

2° PUNTO 

Per il secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale rappresenta a tutto il 

Consiglio che alla fine dello scorso anno era stata eseguita una procedura aperta per l’individuazione di un 

Consulente Fiscale e di un Consulente del Lavoro. Ai predetti consulenti è stato affidato incarico per un anno 

rinnovabile di un altro a partire dal 01-01-2020, e nella giornata odierna sono presenti anche per conoscere i 

nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Prende la parola il Presidente il quale ringrazia a nome di tutto il Consiglio i due professionisti per aver 

accettato l’invito ed essere presenti all’odierno CdA, rappresenta che si avrà modo, professionalmente parlando, 

di conoscersi meglio, ed augura un proficuo lavoro. 

Prendono la parola i due professionisti i quali rappresentano tutta la loro disponibilità al nuovo Consiglio di 

Amministrazione così come lo è stata anche per il CdA cessato. 

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, prende la parola il dott. Caruso il quale, al fine di mettere 

a conoscenza i nuovi componenti del CdA, rappresenta al Consiglio tutti i passaggi che vi sono stati in ordine alla 

realizzazione di un impianto di digestione anaerobico pubblico. 

In particolare comunica che il CdA della scrivente, nella seduta del 09-08-2019, trattando la questione 

relativa alla realizzazione di impianti pubblici, ha messo in evidenza la necessità che si avvii il procedimento 
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finalizzato alla localizzazione, progettazione e realizzazione di almeno un sito idoneo per l’impiantistica relativa 

al trattamento dei rifiuti, in coerenza con il Piano d’Ambito, disponendo  l’immediata richiesta di localizzazione 

del predetto sito; richiesta che è stata eseguita a tutti i comuni soci con nota del 10-09-2019 prot. n. 2171/19. 

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. 

A seguito della predetta disponibilità è stato eseguito sopralluogo congiunto fra la SRR ed il Comune di 

Catania presso il Centro Direzionale di Pantano d’Arci individuato in catasto al Foglio 49 particelle 1554 – 1555 - 

1556 e in un terreno limitrofo individuato in catasto al Foglio 49 Part. 1611; in tale sopralluogo i predetti siti sono 

stati ritenuti, in linea di massima, 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 con gli uffici del Comune di Catania, è stata redatta uno schema di convenzione 

che il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” ha approvato nella seduta del 22-11-

2019 e che è stato trasmesso al Comune di Catania con nota prot. n. 2937/19 del 27-11-2019. 

Con delibera n. 165 del 12-12-2019 la Giunta Municipale del Comune di Catania ha deliberato la 

formulazione di indirizzo politico per concessione in locazione di immobile e terreno sito in Pantano d’Arci alla 

SRR “Catania Area Metropolitana”, approvando l’allegata Concessione. 

Con D.P.R. n. 527/2019 del 14-11-2019 è stato nominato il Commissario ad Acta per la progettazione degli 

impianti, pertanto, a seguito di ciò, su richiesta del medesimo Commissario ad Acta, in data 11-12-2019 è stato 

eseguito un sopralluogo congiunto fra la SRR, il Comune di Catania e la struttura del Commissario ad Acta al fine 

di valutare visivamente i luoghi interessati alla convenzione; alla fine di tale sopralluogo si è convenuto di 

eseguire accertamenti tecnici al fine di avere la certezza della fattibilità dell’opera nel sito. 

Alla luce di quanto sopra è stato richiesto alla Direzione del Patrimonio del Comune di Catania di far 

pervenire alla scrivente un certificato di destinazione urbanistica dei siti sopra citati. 

In data 22-01-2020 prot. n.27100 è pervenuto il predetto certificato il quale per l’area individuata al foglio 

49 part. 1611 certifica che trattasi di area ubicata in zona industriale (Area per Infrastrutture) della superfice di 

mq. 80.150 gravata dai seguenti vincoli: 

- ricade entro i 2 Km dalle Z.P.S. e dai S.I.C. – Fiume Simeto; 

- parte dell’area ricade in area individuata come bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 

134 comma 1 lett. b) e art. 142 comma 1 lett. c) – fiumi torrenti corsi d’acqua per una fascia di 150 metri; 

- l’area rientra nell’elenco e nella perimetrazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2011; 

- l’area è interessata dal passaggio dell’elettrodotto – fasce di rispetto allegato al D.M. 29-05-2008; 

- la zona è interessata da pericolosità idraulica parte P1 (Pericolosità bassa) e parte P2 (Pericolosità 

moderata) e dal rischio idraulico R1 moderato; 

- parte in area indicata con livello di tutela 1 del Piano Paesaggistico; 

- entro la delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 1 del D.I. 30-04-1992 n. 285; 
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- nella zona di influenza dell’impianto aeroportuale di Fontanarossa ai sensi dell’art. 707 del Codice 

della Navigazione aerea; 

- entro il perimetro della zona territoriale omogenea D come definita dall’art. 2 del D.I. 02 aprile 

1968 n. 1444. 

In riferimento all’area dove sorge il Centro Direzionale della Nettezza Urbana del Comune di Catania, 

individuata in catasto al Foglio 49 particelle 1554 – 1555 – 1556, si certifica che trattasi di area ubicata in zona 

industriale (Servizi di Interesse Generale); le particelle hanno le seguenti superfice: part. 1554 di mq. 55.156, la 

part. 1555 di mq 20.716 e la part. 1556 di mq. 42; sulle quali gravano i seguenti vincoli: 

- ricade entro i 2 Km dalle Z.P.S. e dai S.I.C. – Fiume Simeto; 

- parte dell’area ricade in area individuata come bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 

134 comma 1 lett. b) e art. 142 comma 1 lett. c) – fiumi torrenti corsi d’acqua per una fascia di 150 metri; 

- la zona è interessata da pericolosità idraulica parte P1 (Pericolosità bassa) e parte P2 (Pericolosità 

moderata) e dal rischio idraulico R1 (moderato), R2 (medio) ed R3 (elevato); 

- parte in area indicata con livello di tutela 1 e livello di tutela 3 (inedificabilità assoluta) del Piano 

Paesaggistico; 

- entro la delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 1 del D.I. 30-04-1992 n. 285; 

- nella zona di influenza dell’impianto aeroportuale di Fontanarossa ai sensi dell’art. 707 del Codice 

della Navigazione aerea; 

- entro il perimetro della zona territoriale omogenea D come definita dall’art. 2 del D.I. 02 aprile 

1968 n. 1444. 

Con decreto n. 1 del 12-02-2020, il Commissario ad Acta ha disposto che l’area individuata in catasto al 

foglio 49 particelle 1554-1555-1556 è il sito potenzialmente idoneo per la localizzazione dell’impianto per il 

trattamento dei rifiuti previsto nel Piano d’Ambito; che tale idoneità resta comunque subordinata agli 

accertamenti tecnici da effettuarsi in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.   

Al fine di procedere all’approvazione definitiva della convenzione, in data 20-02-2020, è stata convocata 

l’Assemblea dei Soci per l’approvazione della convenzione per la concessione dell’area ove realizzazione 

l’impianto. 

L’Assemblea dei Soci della SRR “Catania Area Metropolitana” nella seduta del 20-02-2020 ha approvato la 

proposta della stipula della convenzione con il Comune di Catania con le seguenti modifiche da inserire: 

a) bisogna inserire nella convenzione una clausola che contempli la risoluzione automatica della medesima 

convenzione nel caso in cui, a seguito della presenza dei numerosi vincoli, l’impianto previsto nel Piano d’Ambito 

non si dovesse poter realizzare; 

b) di non prendere in considerazione la particella 1611, comunicando al Comune di Catania di essere 

interessati a tale tratto di terreno nel caso in cui si procede allo spostamento dei tralicci e solo dopo che il 

medesimo terreno sia libero dal vincolo previsto dal fatto che l’area rientra nell’elenco e nella perimetrazione 

dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2011; 
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c) in riferimento al terreno dove realizzare l’impianto, bisogna chiarire nella convenzione la possibilità che 

nella progettazione possa essere prevista la rimodulazione, ristrutturazione, demolizione e successiva 

edificazione di quanto presente nel terreno al fine di utilizzare nel modo migliore possibile lo spazio interno al 

centro di Pantano d’Arci; 

e) di prevedere che il pagamento per l’affitto sia dovuto a partire dal primo giorno di produzione del 

medesimo impianto. 

Con nota del 02-03-2020 prot. n. 774/20 sono state comunicate al Comune di Catania le risultanze 

dell’Assemblea dei Soci e con nota prot. n.  893/20 del 10-03-2020 è stata trasmessa la nuova convenzione con 

le modifiche apportate dall’Assemblea dei Soci della SRR “Catania Area Metropolitana”. 

Con D.P.R. n. 525/2020 del 18-03-2020 è stato nominato il nuovo Commissario ad Acta per la progettazione 

degli impianti, che come primo atto ha voluto visionare i luoghi interessati dalla convenzione. 

Quanto sopra al fine di rappresentare in maniera puntuale quanto eseguito al fine di addivenire alla 

realizzazione di un impianto di digestione anaerobica con a valle un impianto di compostaggio in fase aerobica. 

Ultimo atto, risulta pervenuta nota del Commissario ad Acta del 11-06-2020 prot. n. 049, attraverso la quale 

si chiede alla scrivente SRR di attestare la possibilità o meno di affidare in tutto o in parte i servizi di ingegneria e 

architettura a personale interno alla medesima SRR. 

Inoltre con successiva nota del 30-06-2020 prot. n. 60 il medesimo Commissario ad Acta ha inviato sollecito 

per avere riscontro alla predetta nota. 

Il dott. Caruso informa il Consiglio che è pervenuta agli uffici della società in data 10-07-2020 prot. n. 

2008/20 una nota del Commissario ad Acta (prot. n. 069 del 09-07-2020) in allegato alla quale è stato trasmesso 

il DISA aggiornato al 30-06-2020.  

Prende la parola il Vice Presidente dott. Rubino il quale, nella qualità di delegato del Consiglio alla 

realizzazione del predetto impianto propone di comunicare al Commissario ad Acta che la SRR sta procedendo 

ad inoltrare una richiesta ai comuni soci al fine di verificare se al loro interno vi sia del personale che abbia le 

competenze richieste in modo tale da affidare in tutto o in parte i servizi di ingegneria e architettura come 

personale interno alla SRR Catania Area Metropolitana. 

Prende la parola il Presidente il quale concorda con quanto proposto dal Consigliere delegato. 

Il Consiglio a seguito di ampia discussione approva la proposta all’unanimità e dispone che gli uffici 

comunichino quanto deliberato. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Prima dell’apertura del quarto punto all’ordine del Giorno il Presidente lascia i lavori e pertanto ne assume 

la Presidenza il Vice Presidente dott. Marco Rubino. 

 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso, il quale per chiarire il 

punto anche per i nuovi Consiglieri fa una breve sintesi: con nota del 16-12-2019 prot. n. 001-4954-DUS/2019, 
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pervenuta alla SRR in data 17-12-2019 prot. n. 3110/19 l’ATI Dusty s.r.l. e Ambiente 2.0 Consorzio Stabile s.c.a.r.l., 

aggiudicataria della gara d’ambito settennale, ha comunicato che la terna dei subappaltatori presentati in sede 

di gara non risultava più disponibile ad eseguire i lavori in subappalto mettendo a conoscenza la SRR del 

nominativo della nuova impresa individuata quale nuova subappaltatrice. 

A seguito di quanto sopra, il RUP con nota del 20-01-2020 prot. n. 169/20 ha chiesto alla terna dei 

subappaltatori la disponibilità o meno ad eseguire il servizio, ricevendo con note del 22-01-2020 prot.n. 213/20, 

del 24/01/2020 prot. n. 239/20 e con nota del 23/01/2020 prot. n. 224/20, la conferma dell’indisponibilità ad 

eseguire il servizio di cui alla gara. Quanto sopra è stato trattato nella seduta del Consiglio di Amministrazione 

del 14-02-2020. In tale sede fu deliberato che prima di procedere ad una eventuale disposizione, di chiedere 

all’UREGA se la presentazione della terna dei subappaltatori abbia concorso in maniera determinante o meno 

alla proposta di aggiudicazione alla predetta ATI, postergando a dopo tale riscontro una valutazione da eseguire. 

La predetta richiesta è stata inviata all’UREGA con nota del 17-02-2020 prot. n. 599/20 alla quale fu dato riscontro 

con nota del 24-02-2020 prot. n. 37549 attraverso la quale fu comunicato che l’aggiudicazione della predetta 

gara è avvenuta in data 10-12-2018 da una commissione di gara i cui componenti interni, già da diverso tempo 

non svolgono più le relative funzioni, demandando al RUP le determinazioni del caso. 

Con nota del 24-06-2020 prot. n. 001-2579-DUS/2020 pervenuta alla SRR in data 25-06-2020 prot. n. 

1925/20, la società aggiudicataria del servizio, ha avanzato formale istanza di subappalto in favore dell’impresa 

di cui sopra sui territori dei Comuni di Pedara, Milo e Sant’Alfio così come anticipato con nota del 16-12-2019. 

Con nota del 09-07-2020 prot. n. 001-2833-DUS/2020 pervenuta alla scrivente in data 10-07-2020 prot. n. 

2010/20, la società aggiudicatrice ha comunicato che in mancanza di un riscontro all’istanza di subappalto, non 

avrebbe potuto dare avvio ai servizi di che trattasi entro il termine del 19-07-2020 così come comunicato con 

nota del Comune di Pedara con nota prot. n. 13419, chiedendo un immediato riscontro all’istanza di subappalto 

nonché un congruo termine di proroga per consentire la giusta pianificazione del servizio. 

Alla luce di quanto sopra, la questione diviene piuttosto complessa in quanto ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 105 c. 6 del D. Lgs 50/2016 dispone che: è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede 

di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 

190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con 

riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di 

gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche 

per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per 

l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze 

di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80. 

In applicazione a quanto disposto dal predetto comma sembrerebbe che in mancanza della terna dei 

subappaltatori, non si potrebbe più procedere al subappalto e pertanto l’istanza presentata dall’aggiudicataria 

dovrebbe essere non autorizzata. 
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Allo stesso tempo però nella fase esecutiva, l’art. 105 c. 12, consente la sostituzione dei subappaltatori 

anche nel caso di sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. 

Vi è da dire che il D.L. 18-04-2019 n. 32 convertito in Legge 14-06-2019 n. 55 all'art. 1, comma 18, secondo 

periodo, sospende il predetto comma sino al 31 dicembre 2020, quindi di fatto, sospende l’obbligo per i 

partecipanti alle gare di presentare la terna dei subappaltatori in sede di gara. 

In ultimo vi è da dire che per costante orientamento del Consiglio di Stato, la procedura di affidamento di 

un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al 

principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura alle quali sia 

le società partecipanti che le amministrazioni aggiudicatarie non possono sottrarsi. 

Pur tuttavia, tenuto conto che la disciplina del subappalto è stata oggetto di una procedura di infrazione da 

parte della Commissione dell’UE ed è stata recentemente censurata da due sentenze della Corte di Giustizia 

dell’UE, di pone un problema in relazione all’obbligo di interpretazione conforme nella fase 

esecutiva/contrattuale. 

Per quanto sopra le difficoltà nel determinarsi sulla questione posta, pertanto si chiede che il Consiglio di 

Amministrazione autorizzi il RUP ad individuare un esperto in materia, al fine di affidare incarico per un parere 

legale. 

Interviene il Vice Presidente il quale sentita la relazione del dott. Caruso propone al Consiglio di deliberare 

di autorizzare il RUP, ad affidare un incarico per avere un parere legale sulla questione.  

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

Presidente. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il Vice Presidente dott. Marco Rubino e il Consigliere Pulvirenti comunicano al Consiglio che per impegni 

precedentemente assunti e non prorogabili, devono abbandonare i lavori del Consiglio, pertanto chiedono a tutti 

i consiglieri se vi sono punti all’ordine del giorno da trattare urgentemente. 

Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori e chiede che vengano trattati i punti 11 e 12 relativi al 

pagamento delle fatture aperte e la costituzione del fondo cassa; alla luce di ciò tutto il Consiglio approva la 

trattazione di tali punti eseguendo il prelievo dei predetti punti dell’ordine del giorno.       

 

11° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale fa presente che risulta esaurito il fondo cassa di € 200,00 che gli era 

stato affidato, con delibera del 14-02-2020, per le spese necessarie da eseguire per la cancelleria ed altro 

necessario al buon funzionamento degli uffici, in particolare il predetto fondo cassa è stato utilizzato per eseguire 

le spese di seguito rappresentate: 

 DOCUMENTO DENOMINAZIONE CAUSALE DATA IMPORTO 

1   Erario  Pagamento cartelle 20/02/2020 € 22,64 

2 Marca da bollo Cristaudo Maria Grazia Pubblicazione Gara 20/02/2020 € 16,00 

3 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 24/02/2020 € 3,50 
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4 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 04/03/2020 € 3,50 

5 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 3 risme di carta A4 10/03/2020 € 10,50 

6 Marca da bollo Cristaudo Maria Grazia Pubblicazione Gara 26/03/2020 € 16,00 

7 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 30/04/2020 € 3,50 

8 Fattura eletronica PC Store  Acquisto toner e tamburo 07/05/2020 € 44,92 

9 Scontrino Fiscale Eliografia Sicilia n: 4 copie eliografiche 11/05/2020 € 11,60 

10 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 5 risme carta A4 11/05/2020 € 17,50 

11 Ricevuta Fiscale Moncada Anita Elena Pubblicazione Gara 12/05/2020 € 16,00 

12 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 27/05/2020 € 3,50 

13 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Fotocopie pantano D'arci 04/06/202 € 3,00 

14 Fattura  Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 10/06/2020 € 3,50 

15   PC Store  Acquisto toner e risma di carta A4 23/06/2020 € 23,69 

      FONDO CASSA ATTUALE 23/06/2020 € 0,65 
 

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 Presidente il quale propone di deliberare di 

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

il responsabile dell’Ufficio a certificare le spese eseguite ed a inviarle al consulente fiscale. Il Consiglio sentita la 

proposta del Presidente approva all’unanimità. 

 

12° PUNTO 

In riferimento ai pagamenti da eseguire, il dott. Caruso comunica al Consiglio di Amministrazione l’elenco 

delle fatture ancora aperte da liquidare che sono quelli che seguono e chiede al Consiglio di Amministrazione 

eventuale autorizzazione al pagamento: 

FORNITORE/ENTE IMPORTO DATA ESTREMI DESCRIZIONE 

CUNSOLO ROBERTO 6.877,80 23-02-2020 7 COMPENSO CONSULENZA FISCALE  

MASCENA SEBASTIANO 7.176,00 10-02-2020 6 TAR DUSTY - PROGITEC 

CURRAO CONCETTA 5.296,27 12-03-2019 8/19 TAR SRR/TIMPANARO 

VIRGILLITO DANIELE 5.130,24 19-06-2020 18 COMONENTE COLLEGIO SINDACALE 

FALSONE GIOVANNI 7.695,36 22-06-2020 27 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE 

W2.0 s.r.l. 600,00 30-06-2020 2/20 MANUTENZIONE SITO 
 

Prende la parola il Presidente, il quale osservando che trattasi di fatture ancora aperte inerenti la 

precedente gestione, al fine di non avere alcun debito propone al Consiglio il pagamento di quanto sopra.  

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione delibera all’unanimità di procedere al pagamento 

delle predette fatture dando mandato al dott. Caruso di procedere ai pagamenti. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Rientra il Presidente e riprende la direzione dei lavori del Consiglio, prende atto che il Consiglieri Rubino e 

Pulvirenti hanno già comunicato la necessità di abbandonare i lavori, ma prima che ciò avvenga chiede ed ottiene 

la trattazione del decimo punto all’ordine del giorno. 
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10° PUNTO 

In riferimento al decimo punto all’ordine del giorno il dott. Caruso comunica al consiglio che nell’anno 2018 

era stata eseguita procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del sito; a seguito di tale 

procedura fu affidato il predetto servizio alla società W2.0 per un periodo pari ad anni uno, per un canone 

annuale pari ad € 2.400,00. Alla scadenza, il CdA prorogò tale servizio sempre alla medesima società alle 

medesime patti e condizioni, per un ulteriore anno con scadenza al 30-06-2020.  

Si deve pertanto procedere con un nuovo affidamento. 

Il Presidente prende la parola e propone al Consiglio che venga eseguita nuova procedura avvalendosi del 

portale per le pubbliche amministrazioni (MEPA).  

Il Consiglio dopo dibattimento, approva all’unanimità la proposta del Presidente e dispone agli uffici di 

procedere con tale procedura. 

Alle ore 11,30, in considerazione che diversi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale devono lasciare i lavori, il Presidente rinvia la seduta proponendo la continuazione mercoledi 22-07-

2020 alle ore 9,00 presso la sede del Comune di Nicolosi; della odierna seduta è redatto il presente verbale che, 

letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

                        Il Segretario verbalizzante                                  Il Presidente del CdA 
       dott. Carmelo Caruso                                      dott. Francesco Laudani 


