
S.R.R. Catania Area Metropolitana 
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 

_____________________________________________________________ 
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com 

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/03/2021 
 

L’anno 2021, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 12,00, presso Palazzo Pulvirenti sito a Pedara in 

Corso Ara di Giove, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

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

1. approvazione verbali precedenti; 

2. stipula assicurazione per i componenti del CdA; 

3. noleggio di automezzo a disposizione per CdA e personale SRR; 

4. situazione personale interno – relazione su incontro con Consulente del Lavoro della SRR;  

5. validazione PEF 2020 Comune di Ragalna; 

6. validazione PEF Comune di Camporotondo Etneo; 

7. nota del Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 9702 del 08-003-2021 – istanza di rilascio AIA impianto 

di biometano e compost di qualità da digestione anaerobica sito nel Comune di Biancavilla; 

8. liquidazione fatture collegio dei revisori; 

9. varie ed eventuali. 

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

Meli Giuseppe e Ing. Teghini Maria Elena, mentre risultano assenti i Consiglieri dott. Angelo Pulvirenti e dott. 

Marco Rubino. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i Sindaci revisori dott. 

D’Urso Giovanni e il 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 

discutere su alcune questioni, le 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 sono pervenute in società le 

fatture dei componenti del collegio dei revisori relativamente al secondo semestre dell’anno 2020, pertanto 

chiede al Consiglio autorizzazione al pagamento.  

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

b) Riprende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio di aver eseguito un sopralluogo 

presso la nuova sede della società ritenendo necessario che la stessa sia oggetto di una pulizia straordinaria, 

pertanto chiede al Consiglio che venga autorizzato a procedere. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 
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c) Il dott. Caruso comunica al Consiglio che in data 30-04-2020 scade il contratto relativo al 

conferimento degli imballaggi in legno e del legno; la predetta procedura di gara è stata eseguita nell’anno 2020 

e che il contratto è stato firmato il 30-04-2020. Il contratto di tale procedura prevede all’art. 8 che: il presente 

contratto ha validità di un anno, a decorrere dalla firma dello stesso. L’affidamento dei servizi di cui sopra è da 

considerarsi temporaneo e potrà essere interrotto con un preavviso di 15 giorni, da entrambe le parti, da 

effettuarsi a mezzo Raccomandata A/R o PEC. Sarà rinnovabile, di comune intesa tra le parti, agli stessi patti e 

condizioni, per un ulteriore anno. Alla luce di quanto sopra il dott. Caruso invita al Consiglio di valutare la 

possibilità di prorogare di un ulteriore anno l’affidamento ovvero di procedere ad indire nuova procedura di gara. 

Prende la parola il Presidente il quale fa presente che in passato i CdA della SRR che si sono succeduti hanno 

sempre prorogato le procedure che prevedevano un ulteriore anno di affidamento dopo il primo pertanto 

propone al Consiglio di autorizzare gli uffici a prorogare di un anno. 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

d) Il dott. Caruso rappresenta al consiglio che con determina a contrarre n.17/2020 del 06-11-2020 

aveva provveduto ad indire la gara per l’individuazione di un impianto di recupero ove conferire gli imballaggi in 

cartone (EER 15.01.01) e carta e cartone (EER 20.01.01). A seguito del prolungarsi delle procedure di gara, nella 

seduta del 28-12-2020, ha deliberato all’unanimità di prorogare, sino alla definizione della procedura di gara in 

itinere, e, comunque non oltre il 31-03-2021, ai medesimi patti e condizioni, i contratti con gli impianti di 

recupero per il servizio di selezione dei rifiuti a base cellulosica; tale deliberazione è stata comunicata agli 

impianti di recupero interessati e al Consorzio Comieco con nota del 29-12-2020 prot. n. 3892/20. 

Con mail del 23-03-2021, pervenuta alla scrivente in data 24-03-2021 prot. n. 1228/21, il Consorzio Comieco 

ha comunicato che poiché le raccolte dei comuni interessati dal precedente bando di gara sono state aggiudicate 

nell’ambito dell’asta 66, la modifica degli impianti di gestione in Convenzione potrà essere possibile solo dal 1° 

maggio 2021, con l’avvio della nuova asta. Alla luce di quanto sopra il dott. Caruso invita il Consiglio di 

Amministrazione a prorogare il conferimento dei predetti rifiuti presso gli attuali impianti di recupero.  

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità. 

e) E’ pervenuto alla scrivente un invito per partecipare ad un corso on-line, eseguito da Formazione 

Maggioli dal titolo TARI 2021 – Come compilare il PEF e determinare le tariffe 2021, con un costo di € 65,00 oltre 

IVA per legge; il dott. Caruso chiede al Consiglio di Amministrazione autorizzazione a poter seguire il corso di 

formazione predetto.  

Il Consiglio di Amministrazione approva ed autorizza all’unanimità. 

f)  Prende la parola il dott. Caruso il quale fa presente che risulta quasi esaurito il fondo cassa di € 300,00 che 

gli era stato affidato, con delibera del 13-11-2020, 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    Rimanenza fondo cassa al 13-11-2020 13-11-2020 € 5,30 

2   Ripristino Fondo Cassa 20-11-2020 € 300,00 
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3 Fattura PC Store Tamburo per Stampante + 1 Tastiera 20-11-2020 € 32,62 

4 Fattura Salvatore Messina Fotocopie + 1 risma di carta A4 27-11-2020 € 23,50 

5 Fattura Salvatore Messina Acquisto materiale di cancelleria 10-12-2020 € 68,00 

6 Fattura PC Store Acquisto 3 toner 30-12-2020 € 40,82 

7 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 2 risma di carta A4 07-01-2021 € 7,00 

8 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 4 risma di carta A4 01-02-2021 € 14,00 

9 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 1 risma di carta A4 16-02-2021 € 3,50 

10 Scontrino Fiscale Carta Shop Acquisto 1 faldone con i lacci 17-02-2021 € 1,50 

11 Scontrino Fiscale Salvatore Messina Acquisto 2 risme di carta 26-02-2021 € 7,00 

12 Scontrino Fiscale Salvatore Messina 2 risme di carta + 1 faldone con i lacci 09-03-2021 € 8,00 

13 Fattura PC Store 3 toner + 5 risma di carta 16-03-2021 € 57,22 

14 Fattura  PC Store 1 toner per samsung  22-03-2021 € 28,62 

15       

      FONDO CASSA ATTUALE 24-03-2021 € 13,52 
 

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di Amministrazione di affidare una nuova somma di € 300,00 

da tenere come fondo cassa per le piccole spese correnti, delegando il dott. Caruso di provvedere al prelievo, 

onerandolo a certificare le spese eseguite ed a inviarle al consulente fiscale.  

Il Consiglio sentita la proposta approva all’unanimità delibera di prelevare 300,00 € per la cassa della società. 

g) Riprende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che è pervenuta in società una mail 

del 24-03-2021 introitata al protocollo della società al n. 1258/21 del 25-03-2021 attraverso la quale gli Avv. 

Muscarà Salvatore e Mario Fallica su mandato conferito dall’Avv. Laudani Daniele hanno trasmesso una nota 

avente ad oggetto: diffida al risarcimento del danno cagionato da ingiusta diffusione di documenti personali  - 

Invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex artt. 2 e ss. Del D.L. n. 132/2014, 

convertito in L.n. 162/2014 – Richiesta di immediata cessazione della condotta lesiva, che il dott. Caruso legge al 

Consiglio. 

Prende la parola l’Avv. Meli il quale propone al Consiglio di inviare nota all’Avv. Currao chiedendo di 

relazionare in merito. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità quanto proposto dal Consigliere Avv. Meli.   

 

1° PUNTO 

Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, a tal proposito 

interviene il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che a seguito dei numerosi impegni, non è riuscito ancora 

a procedere alla redazione dei verbali delle sedute precedenti. 

  

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, interviene il Presidente il quale comunica, così come 

già eseguito nella scorsa riunione del Consiglio di Amministrazione, che i componenti del medesimo organo si 
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dotino di una polizza assicurativa, ricorda ancora che il Presidente dei Sindaci Revisori ha richiesto che anche i 

componenti di tale organo siano tutelati da una polizza assicurativa.  

Prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che a seguito della pregressa determinazione 

con nota del11-03-2021 prot. n. 987/21 ha richiesto alla società di intermediazione MAG S.p.A., se la proposta di 

polizza pervenuta in società comprenda sia i componenti del CdA che i Sindaci Revisori. La predetta società con 

nota introitata al prot. della società al n. 1002/21 del 12-03-2021 ha comunicato che la definizione di assicurati 

in polizza è estesa al Collegio Sindacale e al revisore interno. 

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori e fa presente al Consiglio che la richiesta di polizza 

assicurativa sia inviata a quanti più Broker possibili.  

Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

3° PUNTO 

 In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale rappresenta al 

Consiglio che la società è sprovvista di un’autovettura che consenta a tutti i componenti del CdA di spostarsi nei 

vari comuni sottesi alla società. Svariate volte sia il Presidente che il Vice Presidente è stato necessario recarsi a 

Palermo per impegni istituzionali e si è dovuto sopperire alla mancanza dell’autovettura con un mezzo proprio. 

Anche il dott. Caruso che molto spesso è in giro per i comuni lo fa sempre con un mezzo proprio, ragione per la 

quale si ritiene di proporre al Consiglio che la società si doti di un’autovettura, di medie dimensioni, attraverso 

la formula del noleggio a lungo termine con un costo che non deve superare la soglia dei 350,00/400,00 € mensili.  

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione delibera all’unanimità dei presenti di approvare la 

proposta del Presidente. 

 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno interviene il Presidente il quale comunica al Consiglio che 

ha avuto un incontro con il Consulente del Lavoro della società per analizzare alcune verifiche che sono state 

eseguite, in particolare tali verifiche hanno riguardato: 

- l’orario di lavoro che attualmente i dipendenti eseguono 36 ore e non 38 ore settimanali; 

- la criticità registrata che a fronte del fatto che eseguono 36 ore settimanali gli vengano riconosciuti i ROL 

che invece devono essere riconosciuti solo se si eseguono 38 ore settimanali; 

- la necessità di stabilire un piano di smaltimento ferie e permessi non goduti; 

- problematiche relative ai livelli dei dipendenti con l’opportuna necessità di eseguire una compensazione 

dare/avere. 

Interviene l’Avv. Meli, il quale fa presente al Consiglio che tutte le problematiche che il Consulente del Lavoro 

ha rappresentato devono essere risolte attraverso una transazione/conciliazione. 

Interviene nuovamente il Presidente il quale concorda con quanto rappresentato dall’Avv. Meli e propone al 

Consiglio di deliberare di addivenire ad una transazione/conciliazione con i dipendenti dando mandato all’Avv. 

Meli di seguire la vicenda.  
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Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità le proposte del Presidente. 

 

5° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso, il quale in riferimento al quinto punto all’ordine del giorno comunica al 

Consiglio che trattasi della validazione del PEF del Comune di Ragalna prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera 

n.443/2019 dell’ARERA come descritta all’art. 19 dell’allegato A alla citata Delibera.  

Occorre precisare che in forza del comma 2-ter dell’art. 5 della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii., il Comune di Ragalna 

si è costituito in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) in forma singola.  Attualmente nel Comune di Ragalna, a 

seguito della predetta procedura di gara settennale, il servizio viene eseguito dalla società Ecolandia s.r.l..  

Questa SRR, con propria nota prot. n° 418/20 del 06-02-2020, ha comunicato ai propri Soci quanto indicato 

all’art. 6 della Delibera ARERA n.443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato dall’Ente 

Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio 

rifiuti rimettendo all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente 

Territorialmente Competente abbia assunto le pertinenti determinazioni.  

Il Comune, con documentazione assunta dalla SRR Catania Area Metropolitana al prot. 3912/20 del 30-12-

2020, ha trasmesso alla scrivente Società i seguenti documenti: 

- Richiesta di validazione; 

- Copia di delibera del C.C. n.27 del 21/12/2020 Approvazione PEF e tariffe Tari 2020 

- PEF per l’applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell’Appendice 1 della 

Delibera ARERA n.443/2019; 

- relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario; 

- dichiarazioni di veridicità del responsabile Area Tecnica e del Responsabile Ufficio Tributi del Comune di 

Ragalna; 

- PEF grezzo della società di gestione; 

- dichiarazione di veridicità del responsabile della società di gestione. 

I documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 

n.443/2019. Si evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle appendici di cui alle Delibere 

ARERA in vigore alla data di redazione della presente nota. 

Con l’attività svolta è stata eseguita: 

- la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si è preso atto dalla 

relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020 così come rappresentato nel PEF 

allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all’importo dell’anno precedente infatti si 

ha il seguente rapporto 607.308,00/590.189,00=1,029 che è evidentemente minore di 1,031. Pertanto il valore 

viene rispettato; 

- la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla 

relazione allegata, che non sono stati previsti incrementi di costo incentivante (COI);  
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- la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto 

dall’art. 3 del MTR la condizione viene verifica se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il 

+/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che il rapporto tra i 

costi variabili è 512.330,98/362.401,00 = 1,414 valore risulta superiore 1.2 la quota eccedente il vincolo 

ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a € 70.388.19 ;  

- la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ϒ1a, ϒ2a, ϒ3a) di cui all’art. 16 del MTR per la 

quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒa); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni 

determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50; 

- è stata condivisa, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,30;  

- è stata condivisa il fattore di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei 

ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: b = 0,6 e b • (1 + ɷ) = 0,84. 

Premesso quanto sopra e le verifiche eseguite dagli uffici, il Presidente propone al Consiglio di validare il Pefe 

del Comune di Ragalna disponendo agli uffici la trasmissione ad ARERA. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

 

6° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso, il quale in riferimento al sesto punto all’ordine del giorno comunica al 

Consiglio che trattasi della validazione del PEF del Comune di Camporotondo Etneo prevista dai punti 6.3 e 6.4 

della Delibera n.443/2019 dell’ARERA come descritta all’art. 19 dell’allegato A alla citata Delibera.  

Occorre precisare che in forza del comma 2-ter dell’art. 5 della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii., il Comune di 

Camporotondo Etneo si è costituito in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) con il Comune di San Pietro Clarenza.  

Attualmente nel Comune di Camporotondo Etneo, a seguito della procedura di gara settennale, il servizio viene 

eseguito dalla società Progitec s.r.l..  

Il Comune di Camporotondo Etneo, con documentazione assunta dalla SRR Catania Area Metropolitana al 

prot. 314/21 del 26-01-2021, ha trasmesso alla scrivente Società i seguenti documenti: 

- Richiesta di validazione (prot. 1037/21 del 22-01-2021); 

- PEF per l’applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell’Appendice 1 della 

Delibera ARERA n.443/2019; 

- relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario; 

- dichiarazioni di veridicità del responsabile Area Tecnica del Comune di Camporotondo Etneo; 

- PEF grezzo della società di gestione; 

- dichiarazione di veridicità del responsabile della società di gestione. 

I documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 

n.443/2019. Si evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle appendici di cui alle Delibere 

ARERA in vigore alla data di redazione della presente nota. 

Con l’attività svolta è stata eseguita: 
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• la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla 

relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020 così come rappresentato nel PEF 

allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all’importo dell’anno precedente infatti si 

ha il seguente rapporto 708.815,25/680.918,45=1,03 che è evidentemente quasi uguale al valore di 1,036. 

Pertanto il valore viene rispettato; 

• la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla 

relazione allegata, che non sono stati previsti incrementi di costo incentivante (COI);  

• la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto 

dall’art. 3 del MTR la condizione viene verifica se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il 

+/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che il rapporto tra i 

costi fissi e variabili è 341.792.54/345.434,23 = 0,99 valore che risulta rispettato e quindi verificato;  

• la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ϒ1a, ϒ2a, ϒ3a) di cui all’art. 16 del MTR per la 

quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒa); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni 

determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50; 

• ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,30;  

• ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi 

dalla vendita di materiali nei seguenti valori: b = 0,6 e b • (1 + ɷ) = 0,33. 

Premesso quanto sopra e le verifiche eseguite dagli uffici, il Presidente propone al Consiglio di validare il PEF 

del Comune di Camporotondo Etneo disponendo agli uffici la trasmissione ad ARERA. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Il Presidente, alle ore 14,20, tenuto conto che il Consigliere Meli deve abbandonare i lavori, preso atto che 

non si ha più il numero legale minimo, 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           dott. Francesco Laudani 
       


