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ASSEMBLEA DEL SOCI DEL 16/06/2020    
 
 

 
Oggi, giorno 16 del mese di Giugno dell’anno 2020 alle ore 11,00 presso la Sala Consiliare del Comune di 

Catania sita nel Palazzo Comunale in Piazza Duomo n. 1, a seguito di convocazione inviata a tutti i soci della SRR 

a mezzo PEC, si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della 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 31/12/2019; 

2. varie ed eventuali. 

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

Presidente), ed inoltre sono presenti i Consiglieri Agostino, Pulvirenti, Rubino e Teghini. Risultano presenti tutti 

i componenti del Collegio Sindacale, il Presidente dott. Falsone ed i sindaci revisori dott. D’Urso e dott. 

Virgillito.  

E’ altresì presente in qualità di consulente fiscale della SRR la dott.ssa Turnaturi Anna. 

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 Biancavilla; 

4. Comune di Catania 

5. Comune di Gravina di Catania; 

6. Comune di Mascalucia; 

7. Comune di Misterbianco; 

8. Comune di Nicolosi; 

9. Comune di Paternò; 

10. Comune di Pedara; 

11. Comune di San Giovanni La Punta; 

12. Comune di Sant’Agata Li Battiati; 

13. 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 l’80,49% del capitale sociale e quindi dichiara con il consenso 

di tutti, l’assemblea validamente costituita. 

Il Presidente apre la riunione, ringrazia tutti gli intervenuti e passa la parola alla Consulente Fiscale per 

relazionare sul bilancio. 
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Prende la parola la dott.ssa Turnaturi la quale rappresenta che il Bilancio è stato redatto in modo conforme 

alle disposizioni del codice civile e pertanto si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa. Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata, i criteri utilizzati nella 

formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del 

bilancio del periodo precedente. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del 

principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di 

prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica. 

E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). Il presente bilancio 

dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 non ha avuto alcun risultato di esercizio. I criteri applicati nella valutazione 

delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile, i crediti sono 

iscritti al presunto valore di realizzo, i debiti sono esposti al loro valore nominale, le disponibilità liquide sono 

iscritte al valore nominale, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di 

natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono 

indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza, i costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i 

principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. Sono state rispettate: la 

clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i 

criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.): la valutazione delle voci è stata effettuata 

secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione 

economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; i proventi e gli oneri sono stati considerati 

secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; i rischi e le 

perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; per 

ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 

dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; gli elementi eterogenei 

ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente 

La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di 

bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento. Non si 

sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. 

Chiuso l’intervento della dott.ssa Turnaturi, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio 

Sindacale. 

Prende la parola il Dott. Falsone il quale dichiara che il Collegio Sindacale ha vigilato sull’andamento 

societario e controllato i conti della società con periodicità, che nella redazione del bilancio sono stati rispettati 

i principi contabili vigenti e che il bilancio chiuso al 31/12/2019 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. 
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Il dott. Falsone 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 2019 mediante manifestazione di voto nominativa. 

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

chiuso al 31/12/2019 con l’astensione della Città Metropolitana di Catania e del Comune di Misterbianco. 

Riprende la parola il Presidente il quale rappresenta in maniera sintetica quanto realizzato dal Consiglio di 

Amministrazione ed alla fine ringrazia tutti i sindaci per la loro collaborazione, i componenti del Consiglio di 

Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Revisori. Rappresenta che oggi la SRR è una società 

assolutamente trasparente nei confronti della quale non vi è alcuna ombra; è stata traghettata una macchina 

che prima era traballante e che ora funziona benissimo. Comunica a tutti che con l’odierna approvazione del 

terzo bilancio, il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione è alla fine ragione per la quale comunica la 

convocazione di una prossima assemblea dei soci che si terrà nella medesima aula consiliare del Comune di 

Catania in data 01-07-2020 in prima convocazione ed il giorno dopo in seconda convocazione, per l’elezione dei 

componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Interviene il sindaco Marco Rubino, il quale rappresenta all’assemblea che un ringraziamento va al 

Presidente Bisignani per aver dato un notevole contributo e aver ripreso la SRR con risultati encomiabili. 

Ricorda a tutti che nessun compenso è previsto per i componenti del CdA pertanto è stato un agire del tutto 

volontario. Un ringraziamento va a tutti i sindaci, ai colleghi consiglieri ed ai componenti del Collegio dei 

Revisori. 

A seguire intervengono i sindaci Nino Naso, Massimiliano Giammusso, Angelo Pulvirenti, l’Assessore 

Giovanni Pulvirenti e l’Assessore Fabio Cantarella i quali si complimentano con tutto il Consiglio di 

Amministrazione per il lavoro eseguito, che bisogna continuare con la strada tracciata, in particolare 

l’Assessore Cantarella rappresenta che l’impegno deve essere ancora maggiore e deve essere rivolto verso la 

realizzazione degli impianti pubblici.    

Il Presidente, alle ore 13.00, prende atto che nessun altro rappresentante dei comuni soci chiede di 

intervenire, chiude 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 


