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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/11/2020 
 

L’anno 2020, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 9,00, presso la sala del Consiglio Comunale di 

Pedara, si è svolto il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, per 

trattare i seguenti punti all’odg: 

1. Approvazione verbale delle sedute precedenti; 

2. nota della società Sicula Trasporti S.p.A. del 20-10-2020; 

3. nota del Comune di Aci Sant’Antonio del 22-10-2020 prot. n. 27231; 

4. problematica relativa alla volturazione dei Centri di Raccolta – determinazioni in merito; 

5. progetto di un impianto di recupero energia da rifiuti non pericolosi costituito da due linee di 

termovalorizzazione da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Catania al F. 47 P. 169-

184-459-462 della società Si Energy s.r.l.; 

6. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Francesco Laudani, il Vice Presidente dott. 

Marco Rubino ed il Consigliere dott. Pulvirenti Angelo; è presente collegato in video conferenza il Consigliere 

Avv. Meli, risultano assente giustificata il Consigliere Ing. Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti, collegati in video conferenza, il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i 

Sindaci revisori dott. D’Urso Giovanni e dott. Virgillito Daniele. 

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

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Prima di iniziare a trattare i punti all’ordine del giorno, il dott. Caruso chiede al Consiglio l’autorizzazione a 

trattare alcuni punti, i quali poiché pervenuti dopo la convocazione, non risultano inserite nell’ordine del giorno. 

Il Consiglio autorizza il dott. Caruso a trattare tali problematiche. 

a) Prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che è pervenuta agli uffici una nota 

del Comune di Catania prot. n. 337170 del 03-11-2020 attraverso la quale, al fine di procedere all’approvazione 

del bilancio, chiede di sapere quali sono le somme da versare alla società per l’anno 2020; fa presente inoltre che 

analoga richiesta è pervenuta per le vie brevi da altri comuni. 

Prende la parola il dott. D’Urso il quale ricorda che il bilancio della società si chiude il 31 dicembre 2020 per 

essere approvato dai soci entro il mese di aprile 2021, pertanto il dato richiesto dai Comuni può essere storico, 

quello riferito all’anno 2019 già comunicato o previsionale, quello redatto dalla Consulente della società sulla 

base dei dati contabili contabilizzati alla data del 31- ottobre 2020 con la rilevazione dei costi che la società 

presume di sostenere nei mesi di novembre e dicembre 2020. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra e delibera all’unanimità. 

b) Prende la parola il dott. Caruso il quale, in ordine alla nota del Comune di Mascalucia del 16-10-

2020 di richiesta di disponibilità di un capannone, rappresenta a tutto il Consiglio che a seguito della 
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determinazione del Consiglio del 06-11-2020, lo stesso, accompagnato dal Presidente e dal Vice Presidente ha 

provveduto in data 10 novembre ad eseguire il sopralluogo, nel Comune di Mascalucia presso il capannone di 

Via Santa Margherita. In riferimento a tale richiesta del Comune di Mascalucia, il dott. Caruso rappresenta che di 

fatto l’immobile in oggetto risulta ancora nella disponibilità del medesimo comune ragione per la quale allo stato 

risulta impossibile procedere autorizzare l’utilizzazione del capannone alla società di gestione se il medesimo è 

ancora nella disponibilità del comune. 

Prende la parola il Presidente il quale in considerazione di quanto sopra, propone al Consiglio di deliberare 

che sia il Comune di Mascalucia a procedere, senza interessare, al momento, la SRR. Il Consiglio di 

Amministrazione approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

c) 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   Giacenza  23-06-2020 € 0,65 

2  Ripristino Fondo Cassa  10-07-2020 € 200,00 

3 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 10-07-2020 € 3,50 

4 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 2 risme di carta A4 21-07-2020 € 7,00 

5 Scontrino Fiscale Salvatore Messina 
Fotocopie documentazione 12 

Comuni ARO 24-07-2020 € 30,00 

6 Scontrino Fiscale Salvatore Messina 
Fotocopie documentazione 12 

Comuni ARO 30-07-2020 € 18,50 

7 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 24-08-2020 € 3,50 

8 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 11-09-2020 € 3,50 

9 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 23-09-2020 € 3,50 

10 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 02-10-2020 € 3,50 

11 Fattura PC Store Acquisto Toner Samsung 12/05/2020 € 28,61 

12 Fattura PC Store 3 Toner + 1 risma di carta A4 05-10-2020 € 44,10 

13 Fattura Salvatore Messina Acquisto 5 risme di carta A4 08-10-2020 €17,50 

14 Fattura  Contigua Carmine 
Acquisto 2 marche da bollo per 

pubblicazione  29-10-2020 € 32,00 

15       

      FONDO CASSA ATTUALE  € 5,30 
 

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 € 300,00 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.  

Interviene il Consigliere dott. Rubino il quale propone al Consiglio di acquistare un codice ambientale 

aggiornato per i consiglieri di amministrazione. 
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Il Consiglio sentita la proposta approva all’unanimità deliberando l’acquisto dei codici ambientali e di 

prelevare 300,00 € per la cassa della società. 

d) Prende la parola il dott. Caruso il quale 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. 12/2020 del 

07/10/2020 avente ad oggetto “Procedura competitiva senza negoziazione per l’affidamento del servizio di 

stoccaggio e successivo recupero dei Pneumatici Fuori Uso (CER 16.01.03) raccolti nei comuni sottesi alla SRR 

“Catania Area Metropolitana” a pubblicare la predetta gara. Ricorda a tutti che il criterio dell’aggiudicazione è 

quello del prezzo più basso; 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 stato del 09-11-2020 e che sono state presentate n. 5 plichi.  

Detto ciò il Presidente, preso atto che è l’unica soluzione possibile, propone a tutto il Consiglio di 

Amministrazione di costituire, per le procedure in oggetto, la commissione con i dipendenti interni alla società, 

in particolare propone: Presidente: dott. Leonardi Leonardo Marco, Consigliere: Sig.ra Bottitta Cristina e 

Consigliere/Segretario Verbalizzante: Sig. Barcellona Federico. Aggiunge inoltre che tale composizione è 

sostanzialmente l’unica possibile in quanto essendo solo quattro i dipendenti della SRR e svolgendo il dott. 

Caruso le funzioni di RUP, non si può che costituire la predetta commissione.  

Interviene il Consigliere Pulvirenti il quale, raccogliendo le richieste di diversi comuni, chiede agli uffici, che si 

proceda urgentemente ad eseguire una gara per l’individuazione delle piattaforme ove conferire vernici, solventi 

e residui di pitture. 

Interviene nuovamente il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che a seguito della chiusura di un 

impianto di recupero (Autodemolizione Express) e alla comunicazione di impossibilità al conferimento di un altro 

impianto di recupero (FG Recycling Sistems), i comuni della SRR stanno provvedendo al conferimento degli 

ingombranti solo presso l’ultimo impianto rimasto disponibile (VEBAT di Battiato Venerando) il quale però ha 

comunicato che non riuscendo a smaltire i sovvalli a prezzi contenuti, si trova ad incrementare il costo del 

conferimento a 300,00 €/tonn; il dott. Caruso ritiene quindi la necessità di procedere ad una gara per il 

conferimento anche di tali rifiuti. Il Consiglio sentite le proposte delibera positivamente all’unanimità. 

e) Riprende la parola il dott. Caruso il quale in ordine alla liquidazione dell’incentivo per le funzioni 

tecniche, comunica che, probabilmente erroneamente, si è provveduto a deliberare in un primo momento la 

liquidazione delle competenze allo stesso e solo successivamente invece si è provveduto alla deliberazione 

dell’approvazione del regolamento per la costituzione e la distribuzione dell’incentivo per le funzioni tecniche. 

Preso atto di ciò rappresenta al Consiglio che poiché ancora la liquidazione non è avvenuta, se si ritiene 

opportuno procedere ad una nuova deliberazione della medesima liquidazione.  

Interviene il Consigliere Avv. Meli che fa presente che, pur non avendo partecipato al precedente Consiglio 

nel quale era stata deliberata la liquidazione, egli stesso aveva precedentemente sollevato – in via formale, a 

mezzo mail – alcuni dubbi sulla liquidazione prima dell’approvazione di un regolamento ad hoc. Per cui, nel 

confermare tali perplessità, chiede la sospensione del deliberato nelle more di un approfondimento. 
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Interviene il Presidente il quale propone al Consiglio di rinviare la questione al prossimo Consiglio di 

Amministrazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Trattato il predetto punto, il dott. Caruso comunica che le note pervenute dopo la convocazione sono finite 

motivo per il quale si può procedere alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

1° PUNTO 

Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, in particolare 

risulta da approvare il verbale relativo al Consiglio di Amministrazione tenutesi in data 6 novembre, il quale viene 

letto dal dott. Caruso ed approvato all’unanimità.  

 

2°PUNTO 

In riferimento al secondo punto, il dott. Caruso comunica al Consiglio è pervenuta in società, inviata per il 

tramite del Comune di Biancavilla, una nota della società Sicula Trasporti S.p.A. la quale comunica che 

proseguendo l’odierno quantitativo di rifiuti abbancati, la discarica, tra la fine di marzo e gli inizi di aprile 

raggiungerà la sua capienza massima e non potrà più accettare nessun conferimento.  

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta al Consiglio dell’importanza che la questione riveste e 

propone al Consiglio prima di procedere a qualunque altra soluzione di convocare gli amministratori giudiziari 

della discarica e un rappresentante del Dipartimento Regionale dei rifiuti ed al contempo di chiedere agli uffici 

di procedere ad una ricerca di mercato per eventuali altre soluzioni.  

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio 

che con nota del 22-10-2020 prot. n. 27231 il Comune di Aci Sant’Antonio ha comunicato che dovendo procedere 

alla revisione del canone contrattuale per l’appalto in essere e non avendo disponibilità di personale interno si 

chiede la disponibilità della SRR ad effettuare i calcoli in questione; il dott. Caruso continua comunicando che 

attualmente la SRR non ha possibilità di poter procedere in quanto oberato di lavoro. 

Il Presidente prende atto di quanto comunicato dal dott. Caruso e propone al Consiglio di rispondere al 

Comune socio dell’impossibilità a procedere. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

Il Presidente, a seguito della richiesta di alcuni Consiglieri dell’impossibilità a procedere ulteriormente in 

quanto devono lasciare i lavori della riunione, alle ore 11,30 approva la chiusura della odierna seduta del ché è 

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

 
                  il segretario verbalizzante                                                 il Presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso              Francesco Laudani 
       


