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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/03/2020 
 

L’anno 2020, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 15,30, attraverso il sistema della 

videoconferenza mediante applicativo Skype, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società consortile 

di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. approvazione progetto di bilancio al 31-12-2019;  

2. incontro con consulente fiscale e consulente del lavoro; 

3. approvazione regolamento per la liquidazione dell’incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 

50/2016); 

4. problematiche relative alla consegna dei centri di raccolta all’aggiudicataria della gara d’Ambito del 

servizio di gestione dei rifiuti; 

5. progettazione impianto di digestione anaerobica a Pantano d’Arci; determinazioni in merito; 

6. nota del Dipartimento Ambiente – Regione Siciliana – Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 “progetto di modifica dell’impianto di 

gassificazione già autorizzato con DRS n. 248 del 26-03-2009 da realizzarsi in C/da Coda Volpe nel 

Comune di Catania (CT) – Ditta Sicula Trasporti s.r.l.; 

7. regolamentazione comunicazioni verso l’esterno; 

8. varie ed eventuali. 

Risultano presenti il Presidente ing. Biagio Bisignani, il Vice Presidente dott. Marco Rubino ed il consigliere 

dott. Angelo Pulvirenti, risultano assenti giustificati i consiglieri dott.ssa Elena Maria Teghini e il dott. Agostino 

Francesco. 

Per il collegio sindacale risultano tutti presenti, il Presidente dott. Falsone, il sindaco revisore dott. Giovanni 

D’Urso ed il sindaco revisore dott. Daniele Virgillito. 

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

1° PUNTO 

Prende la parola il Presidente il quale ringrazia gli intervenuti ed invita il dott. Caruso a relazionare il primo 

punto all’ordine del giorno.  

Il dott. Caruso comunica che il primo punto all’ordine del giorno è quello relativo all’approvazione del 

progetto di bilancio al 31-12-2019 e ne illustra i contenuti del medesimo, come trasmesso dal Consulente Fiscale 

dott.ssa Turnaturi. 

Interviene il Presidente il quale fa presente che così come eseguito negli anni scorsi propone di mettere 

qualcosa in più in bilancio al fine di poter pagare eventuali costi allo stato non prevedibili. 
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Interviene il dott. D’Urso il quale fa presente che il bilancio che si sta andando ad approvare è un bilancio 

consuntivo relativo alle competenze dell’anno 2019 e pertanto non è possibile aggiungere delle poste che non 

siano stati di competenza dell’anno 2019. 

Interviene il dott. Caruso il quale informa il Consiglio che in relazione alle competenze dell’anno 2019 possono 

essere messe le somme relative alle competenze per il RUP della gara del servizio di gestione dei rifiuti nei 12 

comuni per la quale si è giunti alla stipula del contratto normativo in data 23-12-2019 e si tratta di una somma 

intorno ai 20.000 Euro. 

Interviene il dott. Falsone il quale rappresenta al Consiglio che nel bilancio non si può mettere un somma 

indefinita ma si deve mettere una somma certa. 

Interviene il dott. Rubino il quale propone di sospendere il Consiglio, dare mandato al dott. Caruso di mettersi 

in contatto con la Consulente Fiscale, far redigere il nuovo bilancio con la correzione e rivederci in data 18-03-

2020 alle ore 15,30 e riprendere il Consiglio. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

RIPRESA DEI LAVORI IN DATA 18/03/2020 
L’anno 2020, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 15,30, attraverso il sistema della videoconferenza 

mediante applicativo Skype riprendono i lavori del Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area 

Metropolitana”, temporaneamente sospeso in data 17-03-2020. 

Sono presenti il Presidente ing. Biagio Bisignani, il Vice Presidente dott. Marco Rubino il consigliere dott. 

Angelo Pulvirenti ed il consigliere dott. Agostino Francesco, risultano assenti giustificati la consigliera dott.ssa 

Elena Maria Teghini. 

Per il collegio sindacale risultano tutti presenti, il Presidente dott. Falsone, il sindaco revisore dott. Giovanni 

D’Urso ed il sindaco revisore dott. Daniele Virgillito.   

Riprendono i lavori del CdA della Società consortile di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

Metropolitana” e si riprende la trattazione del primo punto all’odg cioè l’approvazione del progetto di bilancio 

al 31-12-2019. 

Il dott. Caruso rappresenta che ha provveduto ad eseguire il calcolo di quanto dovuto per il ruolo di RUP nella 

gara di gestione integrata dei rifiuti nei dodici comuni ricadenti all’interno della SRR ed ha comunicato alla 

Consulente Fiscale dott.ssa Turnaturi di aggiungere la somma di € 20.437,00; fa presente al Consiglio che la 

norma prevede di porre nel quadro economico della gara, al fine di liquidare le competenze tecniche, una somma 

che varia dall’1,6 al 2%, in dipendenza dell’importo a base di gara; la norma prevede anche che, per ogni 

dipendente incaricato, è possibile liquidare in un anno, il 50% del proprio stipendio al lordo, ragione per la quale 

la somma liquidabile, nello specifico al RUP non può superare € 20.437,00. Eseguito il calcolo, è stato comunicato 

alla Consulente Fiscale, la quale ha aggiunto le somme ed ha provveduto a far pervenire il nuovo progetto di 

bilancio in società, che è stato prontamente girato per mail a tutti i consiglieri e ai sindaci revisori.  

Interviene il Presidente il quale fa presente che non è disponibile all’approvazione di un bilancio ove si 

prevede una quota ad-persona, si ritiene che sia più logico inserire una somma che è quella prevista dalla norma 
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e qualora tale somma non si dovesse spendere diviene un’economia per il futuro bilancio. Alla luce di ciò propone 

di sospendere il Consiglio, in maniera tale da consentirgli di fare un calcolo di quanto porre in bilancio e 

contattare la Consulente Fiscale al fine di far redigere il nuovo bilancio con la correzione e riprendere il Consiglio 

in data 19-03-2020 alle ore 15,30. Il Consiglio approva la proposta all’unanimità.     

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

RIPRESA DEI LAVORI IN DATA 19/03/2020 
L’anno 2020, il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 15,30, attraverso il sistema della 

videoconferenza mediante applicativo Skype riprendono i lavori del Consiglio di Amministrazione della SRR 

“Catania Area Metropolitana” sospeso temporaneamente in data 18-03-2020. 

Per il Consiglio di Amministrazione tutti i consiglieri risultano presenti, il Presidente ing. Biagio Bisignani, il 

Vice Presidente dott. Marco Rubino ed i consiglieri dott. Angelo Pulvirenti, dott. Agostino Francesco e la dott.ssa 

Elena Maria Teghini. 

Per il collegio sindacale risultano tutti presenti, il Presidente dott. Falsone, il sindaco revisore dott. Giovanni 

D’Urso ed il sindaco revisore dott. Daniele Virgillito.   

Si riprende la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale 

comunica al Consiglio che a seguito del fatto che sotto il profilo del metodo si è palesato un elemento comune, 

in tutto il Consiglio, che è quello di inserire una somma in bilancio al fine di liquidare l’incentivo tecnico previsto 

dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 inerente alla gara per la gestione dei rifiuti nei 12 comuni sottesi alla SRR, così 

come dichiarato nella seduta del 18-03-2020, ha eseguito il calcolo di quanto si dovrebbe mettere in bilancio al 

fine di liquidare l’incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) comunicando bisogna inserire 

una somma pari ad € 89.610,66. Detto ciò fa presente che: a) mettere tale somma in bilancio non significa che è 

già destinata ad una spesa, qualora non si dovesse spendere diviene un’economia per il futuro bilancio; b) del 

resto è del tutto evidente che prima di eseguire pagamenti relative a funzioni tecniche, previste dalla predetta 

norma è necessario che tale attività sia dimostrato che è stata eseguita, magari con l’ausilio di un registro, 

attraverso la quale viene dimostrato che tale attività oltre che è stata svolta, sia stata eseguita al di fuori 

dell’orario di lavoro; c) che tale somma non spetta solo al RUP, al quale spetterebbe una percentuale della stessa, 

ma a tutti i professionisti che intervengono. 

Interviene il dott. Agostino il quale chiede al Consiglio quali sono i comuni ai quali bisogna chiedere tale 

somma; interviene il dott. Caruso il quale rappresenta che la predetta somma da mettere in bilancio dovrebbe 

essere chiesta solo ai comuni interessati dalla gara. 

Interviene la dott.ssa Teghini il quale chiede se tale somma risulta nel quadro economico di spesa allegata al 

progetto di gestione dei rifiuti che è andato in gara; interviene il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che 

alcuni comuni in sede di approvazione di Piano di Intervento avevano inserito anche il quadro economico di spesa 

e che quindi in questi comuni vi è la previsione, ma, molti comuni avevano approvato il Piano di Intervento senza 

allegare il Piano Finanziario e quindi questi comuni non hanno un quadro economico e lo stanno facendo ora ad 
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aggiudicazione eseguita in maniera tale da porre in essere una copertura finanziaria per l’esecuzione del servizio 

depurato del ribasso d’asta. 

Interviene il dott. Rubino il quale rappresenta che è opportuno che la società si doti di un regolamento per 

la distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche così come normato dall’art. 113 del D,Lgs. 50/2016. 

Interviene il Presidente il quale fa presente che tale questione è stata messa all’ordine del giorno nel presente 

consiglio e che da qui a poco verrà trattata, continua dicendo che la questione di porre in bilancio somme per 

l’incentivo tecnico, a seguito di tutti gli interrogativi che sono sorti è da rivedere pertanto ritiene opportuno di 

ricontattare il Consulente al fine di eseguire maggiori approfondimenti ragione per la quale propone al consiglio 

di rinviare il punto all’ordine del giorno alla prossima seduta. Il Consiglio approva all’unanimità. 

2° PUNTO 

 Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda l’incontro con il Consulente Fiscale e con il Consulente del 

Lavoro per possibili problematiche che vi sono; in riferimento a ciò il dott. Caruso comunica che purtroppo non 

vi è la presenza dei due consulenti. Prende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di rinviare il punto 

alla prossima seduta. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

3° PUNTO 

Il terzo punto all’ordine del giorno prevede la trattazione dell’approvazione del regolamento per la 

liquidazione dell’incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016). 

Il dott. Caruso comunica al consiglio che ha eseguito una ricerca di tutti i regolamenti approvati dai comuni 

soci della SRR “Catania Area Metropolitana” ed è possibile dire che a meno di qualche sfumatura, sono molto 

simili fra di loro ragione per la quale ha inviato a tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori il 

Regolamento della Città di Catania. 

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che a suo modo di vedere la questione oltre che 

regolamentare la liquidazione dell’incentivo tecnico, si deve regolamentare, sempre nel medesimo regolamento, 

il tetto massimo degli incarichi da conferire ai dipendenti interni alla struttura, in maniera tale che dal momento 

in cui sono stati conferiti quel numero massimo di incarichi agli interni, si possa procedere a conferire incarichi 

agli esterni, e propone che il tetto massimo di incarichi che un dipendente può avere è di due. 

Interviene il dott. Pulvirenti il quale ritiene che la questione è estremamente complessa e che andrebbe 

valutata attentamente, per cui rappresenta la propria personale necessità di volerla approfondire. 

Interviene il dott. Rubino il quale è concorda con il collega dott. Pulvirenti. 

Interviene il Presidente ed in considerazione degli interventi propone al Consiglio di rinviare il punto all’ordine 

del giorno. Il Consiglio approva all’unanimità. 

4° PUNTO 

Il quarto punto all’ordine del giorno riguarda la problematica relativa alla consegna dei centri di raccolta 

all’aggiudicataria della gara d’Ambito del servizio di gestione dei rifiuti. Il dott. Caruso comunica al Consiglio che 

la società Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione ATO CT3, con nota del 26-02-2020 prot. n. 261/comm./us 

pervenuta in società in data 27-02-2020 prot. n. 694/20, nel rispondere al Comune di Sant’Agata Li Battiati per 

una convocazione per il trasferimento del centro di raccolta alla nuova ditta affidataria del servizio, ha sollecitato 
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la predetta amministrazione a formalizzare la locazione del centro di raccolta per i mesi di gennaio e febbraio. Fa 

presente che tale richiesta di locazione era stata manifestata dal Commissario Liquidatore nell’incontro che aveva 

tenuto con il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” lo scorso anno. E’ necessario definire la questione 

poiché, allo stato, senza un passaggio di tali centri di raccolta, non si ha la possibilità di trasferirli, così come 

prevede l’art. 202 del D.Lgs. 152/2006, alla società che esegue il servizio di gestione dei rifiuti. Rappresenta 

inoltre che il Commissario Liquidatore ha rappresentato per le vie brevi, la disponibilità della cessione delle 

medesime ai comuni o alla SRR in cambio del ristoro equivalente al fine di compensare i debiti con i creditori. 

Alla luce della relazione sentita, il Presidente propone al Consiglio di scrivere al Dipartimento Regionale Acqua 

e Rifiuti ed all’Assessore Regionale ai Servizi di Pubblica Utilità rappresentando la questione e chiedendo un 

incontro al fine di avere chiarimenti e dirimere la problematica. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del 

Presidente. 

5° PUNTO 

Il quinto punto all’ordine del giorno riguarda la questione inerente la progettazione di un impianto previsto 

nel Piano d’Ambito a Pantano d’Arci. 

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta tutto l’iter seguito dalla società sin dalla delega conferita 

al Consigliere Rubino, rappresenta tutto il lavoro eseguito, i sopralluoghi con il Comune di Catania, e 

l’approvazione da parte del Consiglio dell’approvazione della convenzione con il Comune di Catania. Continua 

partecipando che, malgrado aver eseguito tale lavoro, il Presidente della Regione Siciliana con Decreto n. 

597/Gab del 14-11-2019 ha provveduto alla nomina di un Commissario ad Acta Unico, ragione per la quale da 

quel momento è stato il Commissario ad occuparsi dell’individuazione del sito per la realizzazione dell’impianto 

utilizzando gli uffici e il personale della SRR. 

Dopo la nomina del Commissario, il Comune di Catania con delibera di giunta municipale n. 165 del 12-12-

2019 ha approvato la convenzione che è stata approvata definitivamente dall’Assemblea dei Soci nella seduta 

del 20-02-2020, rilevando alcune sfumature che sono state trasmesse al Comune di Catania. 

Ancor prima della predetta riunione, il Commissario ad Acta Unico con decreto n. 1 del 12-02-2020, aveva 

individuato il sito di Pantano d’Arci per la realizzazione dell’impianto previsto nel Piano d’Ambito. 

A questo punto risulta esaurito il compito del Commissario ad Acta Unico, la società deve procedere con la 

progettazione dell’impianto, e, ancor prima di procedere alla vera e propria progettazione bisogna redigere un 

progetto di fattibilità tecnico economica. 

Dopo ampia discussione su tale redazione il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, incarica il dott. 

Caruso a redigere un progetto di fattibilità tecnico-economico dell’impianto previsto nel Piano d’Ambito da 

sorgere presso il sito di Pantano d’Arci come risulta nella convenzione con il Comune di Catania approvata 

nell’Assemblea dei Soci del 20-02-2020. 

6° PUNTO  

In riferimento al sesto punto all’ordine del giorno il dott. Caruso comunica che è pervenuta la nota prot. n. 

10261 del 19-02-2020, da parte del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana, introitata al prot. n. 608/20 

del 20-02-2020 di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 
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relativamente al “progetto di modifica dell’impianto di gassificazione già autorizzato con DRS n. 248 del 26-03-

2009 da realizzarsi in C/da Coda Volpe nel Comune di Catania (CT) – Ditta Sicula Trasporti s.r.l., con indizione di 

una conferenza di servizio da tenersi in Palermo presso il medesimo Dipartimento in data 17-03-2020. 

Rappresenta inoltre che con ulteriore nota prot. n. 15619 del 16-03-2020 pervenuta alla scrivente in data 17-03-

2020 prot. n. 962/20 il medesimo Dipartimento ha comunicato che l’emergenza determinata dall’epidemia del 

COVID-19 ha comportato criticità organizzative non superabili, alla luce delle quali la predetta conferenza di 

servizi è stata sospesa a data da destinarsi. 

Prende la parola il Presidente il quale, in considerazione di quanto riferito dal dott. Caruso, propone che il 

presente punto all’ordine del giorno venga trattato quando verrà riconvocata la conferenza di servizi. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Alle ore 18,30 il Presidente comunica al Consiglio di chiudere la presente seduta, rinviando il settimo punto 

all’ordine del giorno al prossimo Consiglio e dopo aver ricevuto l’unanime condivisione da tutti i consiglieri, 

chiude la riunione del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                 il Presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso            ing. Biagio Bisignani 
        
       


