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3. DE MAK-TINO Francesco x 10. TRIGILA Sebastiaxo

4. PAVANO Orazio x II.DANGELO Giuseppe X
5. PAPARONE Guseppe 12. LA BRIINA Giovanna {
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Partecipa iI Segretario Comunale Dr.Gratrde S€bastiano. Il Presidente. Bermado Sebastiano constalato il lmero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la dutìione ch€ è pubblica.

ll Presidente chiarisce che I'argomento è stato trattato in sede di pre Consiglio, ove ne è stato deciso il
rinvio, per ulteriori approfiondimenti quindi, invita il Segretario generale che è anche il S€gretario dell'Unione
dei Comuni "Valle degli lblei" a cui aderisce anche il Comune di Buccheri ad illustrare al Consiglio le
iniziative che I'Ente intende intraprendere. ll Segretario riferisce che l'Unione, con una serie di incontri che
ha visto coinvolti i Sindaci dei Comuni aderenti e gli Amministratori dell'Unione sta cercando di elaborare
una propostia progettuale innovativa che possa consentire una gestione separata, pur all'intemo della nuova
societa di regolazione per la gestione dei rifiuti di cui si discute. E' una battaglia, continua, che i Sindaci
dell'Unione si sono intestab, per la tutela del proprio tenitorio che dovrà essere fondata su un modello
innovativo e pratico che dovra essere portato all'attenzione dell'Assessore Regionale, Marino, che è il primo
interlocutore con il quale poter argomentrare per una eventuale modifica, della L.R. 912010 per evitare di
essere fagocitati in un ambito nel quale un grosso Comune deciderà per tutti.
ll Segretario continua affemando che, I'Unione ha presentato un progeno al Ministero dell'Ambiente di
modesto importo ma innovativo nel contenuto ove è prevista I'identificazione dell'utente ftuitore del servizio
ed a breve si partecip€rà al programma dell'U.E. - LIFE + nel quale l'Unione Europea finanzia l'idea
progettuale, se riconosciutra innovativa.
L'importanza, sottolineata dall'ing. Mansone che affianca l'Unione in questi progetti, @ntinua, è cùe I'Unione
dei Comuni si affranchi dalla schiavihr degli impianti che oggi rappresentano un aspetto molto oneroso del
servizio.
In ctnclusione, dichiara, è I'insieme di questi due progetti cfie dovrebbero fondersi in una proposta
innovativa l'idea che si sta cercando di elaborare e oortare avanti,
Concluso I'intervento del Segretario, il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio dell'argomento.
Eseguita la votazione in forma palese, la stessa consegue il seguente risultato:
Gonsiglieri presenti e votanti n. 07
Voti a favore oer il rinvio n. 07
Proclamato l'esito della votazione da parte del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione,
Sentita la relazione del Segretario Comunale,
Sentita la proposta di rinvio dell'argomento di cui trattasi,
Sulla scorta dell'eseguita votazione

DELIBERA
Di rinviare la trattazione dell'argomento iscritto al 4' punto dell'odiemo O.d.g. del C.C. recante
all'oggetto:"Costituzione Societa Consortile per Azioni, denominata Sociefa per la Regolamenra-ione del
Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 8 - Siracusa - Approvazione Statuto e Atto Costitutivo. Autorizzazione
alla Sottoscrizione".



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: COST|TUZIONE SoclETA' CoNSoRTtLE pER AZtONt, DENoMTNATA SOC|ETA' pR LA
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVtrIO DI GESTIONE RIFIUTI A,T.O, 8 - SIRACUSA APPROVAZIONE

PREME

I'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le
regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti
nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità
d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del
principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni
pubbliche, I'organizzazione, I'affidamento e il controllo del servizio di oestrone
integrata dei rifiuti;

I'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 1s2 individua
I'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun
ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti
locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delie roro
competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della
gestione integrata dei rifìuti nonchè della messa in sicurezza. della bonifica. del
ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e ttrtela della
salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in manrera
coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 1 52 e
successive modifiche ed integrazioni, e in aituazione delie dírettive comunitarie in
materia di rifiuti;

la legge regionale I aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 5 comma .l 
, sulla base

delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui ali 'articolo 200 comma
1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 1s2, ed in attuazione dei principi
di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2OO7 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito awio
dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra
citata, riconferma gli Ambiti tenitoriali ottimali (A.T.o.) costituiti in applicazione
dell'articolo 45 della legge regionale B febbraio 2oo7 n. 2, quali ideniificati nel
decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana 6 giugno 2008 n. 25;

ai sensi della succitata delimitazione questo Ente appartiene all' A.T O. n . g -
SIRACUSA

IONARIO,ff



la legge regionale I aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 6 comma l, in
attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2ffi7 n.2, stabilisce che
per I'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni
ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni A.T.O., una
società consortile di capitrali, denominate" Società per la: regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti";

con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma I della legge regionale 8
aprile 2010 n.9 sono stati adoftati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della
costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti;

con nota prot. n. 13345 del 23.03.201 1 dell'Assessorato regionale dell'energia e
dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma I della legge regionale 8
aprile 2010 n.9, per il tramite della Provincia regionale (inciso valido solo per i

Comuni), ha trasmesso a questo Ente gli scfremi tipo di statuto e atto costitutivo
della costituenda Sooetà consortile per azioni per la regolamentazaone del servizio
di gestione rifiuti per la relativa approvazione.

Considerato che:

ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti
territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione
del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria, fatta salva la facoltà dei singoli comuni
appartenenti ad un A.T.O. di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O. nelle
ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8
aprile 2010 n.9;

la precedente circostanza nonché la natura del servizio che la nuova società
consortile dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione
del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge
24 dicèmbre 2OO7 n. 244 e sucrcssive modifiche e integrazioni né le
Amministrazioni locali al divieto di cui al @mma I dell'articolo 10 della legge
regionale 16 dicembre 2OQBn.22;

La deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti riveste i caratteri della indiffenbilità e dell'urgenza.

il capitale della Società previsto nello schema tipo di Statuto, adottato con proprio
decreto dall' Assessore regionale dell' energia e dei servizi di pubblica utilità, ai
sensi dell'articolo 7 comma I della legge regionale B aprile 2010 n.9, è
in €.120.000.00 di cui il 95 per cento è riservato ai comuni con quote calcolate
base della popolazione residente in ciasarn comune, quale risulta dai
dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per
costituisce la quota di capitale della provincìa regionale appartenente all'A.T.O.;

sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costiiuenda
Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

viste le rlsultanze dei verbali di riunione del 2OlA4l2O11 e del O2lO5l2O11 fra la



Provincia Regionale di Siracusa e i comuni interessati;

alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente tenitoriale
è pari ad € .612,00

lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro, prevede che:

alla società @nsortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;

la durata della società consorti le è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere

prorogata con apposita delibera consiliare,

gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la
disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le
relative funzioni sono svolte a titolo gratuito. nelle votazioni dell'assemblea dei
sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre
cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati
sulla base della popolazione residente nell' ambito tenitoriale ottimale al 31

dicembre 2007, secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione e
che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso
diritto a un voto: il patrimonio della società consorti le comprende un fondo di
dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e
le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consoîziati con fondi
nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti,

con nota prot. n. 667/Sett.X del 24lOSl201 1, la Provincia Regionale di Siracusa, ha
comunicato che il numero dei Consiglieri di Amministrazione sono stati ridotti da 5
a 3, ciò in base alle prescrìzioni previste dall'art. 4 @mma 2 della L.R.n.7l2O11 (

GURS n. 21 S.O.n.1 del 131O512011);

Visti: 16*ll-;, ,

gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile pdÉ l;r-'".. "\ 'i.'
azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto

utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma I della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, 66s 5i\:Î*sp"6 "}
allegano alla presente proposta di deliberazione per fame parte integrante e
sostanziale.

Ritenuto: costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T. O. n.8 una
società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti A.T.O. n.8 per I'esercizio delle funzioni affìdate alla
società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale
medesima;

approvare lo schema di atto costitutivo della società consortile per azioni
denominata "società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O.
n.8 che consta di n.11 articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per
fame parte integrante e sostanziale;

approvare lo schema di statuto della socieià consortile per azioni denominata
"società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n.8 che
consta di n. 31 articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per fame parte

gti schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile t/*. fr,"'''ltt'i
azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto tÉ 1. t;, .i i:
325 del 22.O3.2O ll dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di Oubblic{4;-:,.'.^*.1:

{t
\J



integrante e sostanziale;

autorizzare il dirigente del Settore Ing. Randone Francesco alla stipula dell'atto
costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di
apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di errattere non sostanziale che
si dovessero rendere necessarie innanzi al Segretario Generale della Provincia;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9;

la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni
e riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla presente
proposta;

lo Statuto Comunale;

i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2OO7 n.244 e successive
modifiche e integrazioni;

dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del N,.
responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla \I
regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo | \'
detta tegge regionale 11 dicembre 1991 , n. 48 come inirodotto dall'articolo 12 della
legge regionale 30/2000.

Propone di deliberare

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della --:?ii?i:-
legge regionale 8 aprile 2010 n.9, di costituire assieme agli altri Enti tenitoriali ;1$Èut'O;,
ricompresi nell' A.T.O. n.8 - SIRACUSA una società consortile per azioni, ; " .{,:,-'\*'''"
denominata "società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiutilF i't+\:
A.T.O. n.8- SIRACUSA' per l'esercizio delle funzioni affidate alla società\È \ ""a' ,1 ;
stessa in materia di gesiione integrata dei rifiuti dalla legge regionale \4o\*-'".9i
medesima, avente capitale sociale di €. 120.000,00 suddiviso in n. 10.000 'ly:!.)'
azioni, ciascuna del valore nominale di €. 12,00 come da prospetto riepilogativo
del ripafto delle quote di partecipazione al consoîzio;

2. Di approvare lo schema di atto costitutivo della società consortile per azioni
denominata "società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
A.T.O. n.8 che consta di n.11 articoli che si allega alla presente sotto la lettera
A) per farne parte integrante e sostanziale;
Di approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata
"società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n.8-
SIRACUSA che consta di 31 articoli che si allega alla presente sotto la lettera
B) per farne parte integrante e sostanziale,
Di partecipare alla summenzionata società sottoscrivendo numero 51 azioni,
ciascuna dal valore nominale di €. 12,00, e versando il relativo capitale sociale
pari a €. 612,00 ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della L.R. n. 9/2010, secondo il

prospetto di sintesi del ripalo delle quote di partecipazione fra gli enti locali
soci, allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale sotto la
lettera C) ;

?

4.



5.

o.

Di autorizzare il dirigente del Settore Ing. Randone Francesco alla stipula
dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando
mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purchè di carattere non
sostanziafe che si dovessero rendere necessarie innanzi al Segretario
Generale dell'EnteProvincia;
Di autorizzare il dirigente del Settore all'adozione di tutti gli atti di gestione di
competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della
"Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n.8-
SIRACUSA ", ivi compresa la liquidazione e il pagamento delle spese relative
alla costituzione della società e della quota di partecipazione societaria
dell'Ente per l'importo complessivo di €. 662,70 , nonché del relativo acconto ai
fini del deposito presso un istituto di credito del 25 o/o dei conferimenti in denaro
propedeutico alla stipula dell'atto;
di impegnare la somma complessiva di €. 662,70, di cui :

i. €. 612,@ per la sottoscrizione di numero 51 azioni;
ii. €. 50,70 per le spese da costituzione della società;

imputando la spesa all'intervento/cap. n" 1010205/150 del corrente bilancio
201 1, regolarmente approvato ;

Di dare atto che la Giunta Comunale, il Sindaco e i Dirigenti, per quanto di

rispettiva competenza, adotteranno i prowedimenti necessari per la piena ed

integrale attuazione della presente delibera, eseguendo tutti gli opportuni

adempimenti per la costituzione della Società, ivi compresa la nomina dei

7.

8.

componenti degli organi societari di competenza comunale;
9. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato

per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente,

all,Aésessoràto regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per

adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprìle 2O

n.9 e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall' articolo 3 comma 28

legge 244t2OO7 e successive modifiche e integrazioni,
10.Di dare all'atto immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica del

responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile ai sensi del punto l) della lettera i) del comma l, dell'articolo 1

della legge regionale ll dicembre 1991, n. 48 mme introdotto dall'artimlo 12 della
legge regionale 30/2000;

,tr
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ALL. A

A.R.Repertorio n. Raccoita n.

ATTO COSTITUTTVO
DELLA SOCIE-TA' CONSORTILE S.P.A.

DENOMINATA
"SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFruTI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giomo del mese di-- n

davanti a me dott. Notaio in iscritto al Collegro Notarile

di

sono presenti:
I1 Sig. rnto a il . e domiciliato presso

la residenza municipale del Corrune di , il quale interviene in nome e

per conto delllEnte che raPPresenta giusta detbera consiJiare n-dei , :

- I1 Sig. nato a i-l e domiciliato presso

la residenza mr-rnicipale del Comr:ne dí , iI quale interviene in nome e

per conto delf Ente che raPPresenta giusta delibera consiliare n-del ;

- I1 Sis. mto a il . e domiciliato presso

la residenza mr:nicipale del Comr:ne di , il quale interviene in nome e

per conto dell'Ente che raPPresenta giusta delibera consiliare n-del ;

- 11 Sig. nato a e domiciliato presso

la residenza municipale del Comune di , il quale interviene in nome e

per conto dellEnte che raPPresenta giusla delibera consiliare n--del ;

- It Sie.
la residenza municipale del Comr:ne di , il quale interviene in nome e

pel conto delf Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n--del ;

- tr Sig. nato a e domiciliato Plesso

la residenza municipale del Comune di , il quale interviene in nome e

per conto deilEnte che raPPresenta giusta delibeta consiliare n-del ;

n q;- nàro a il _-.-- e domiciliato presso

la residenza della Provincia Regionale di_-=_- il quale interviene in nome e

per conto delf Ente che rapPresenta giusla delibera coirsiliare n-------------ilel
Detti comparenti, citfadìni italiani, della cuí identità personale sono certo, Premettono

VISTO
- I'afi.6 della L.R. n 9 dell 8 Aprile 2010 il quale prevede che ia provincia e i coÍ\ufùij

ricompresi in ciascurr arùito territoria.le, così come individuati all'art. 5 della L.R. rí;.:9

delt 8 Aprile 2010, costituiscono una società consortile di capihli per fesercizio dellii
6:lzioni affidate alla società stessa" denominate ""società per la regolamentazione dèt.
serrrizio di gestione rifiuti";

- l,a_rl 7 della L.R. n. 9 deli 8 Aprile 2010 il quale stabilisce Ie modalità per f awio oPerativo

delle societa ""società per la regolarnentazione del serrrizio di gestione rifiuti"
denorrinate S.R.R.;

tutto ciò premesso,
SI CO}TVIENE E STTPULA QUANTO SEGUE:

,- -:'+
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Art. 1
DENOMINAZIONE SOCIALE: E, costihrita tra gli Enti convenuti ', Comune dí
come sopra rispettivamente lapPresentati, una società consortile per azioni con la denorninazione
sociale "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti " in sigla
"S.R.R.

SEDE:
Ai fini

Art.2
La societa ha sede in

deil'iscrizione presso il Registoo delle Inprese si indica |indi)zzo in 'a

Art.3
DURATA: La durata della società è fissata fino ai 31 (trentuno) dicembre 2030 (dueur-ilatrenta) e
potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

A-rt. 4
CAPITALE: Il capitale sociale è fissato in enro. (_.-) ed è diviso in
azioni così come determinate dall'art.6 cornma 3 de[a L.R. n.9 dell'g Aprile 2010 e
dettagliatamente riportato nello Statuto.
TaIe capitale viene sottoscritto dai soci come segue:
"Comr:ne di erlro :

Comune di euro .;

prr rrì

eufo
I comparenti si darmo reciprocamente atto che il versa-riento dell'intero capitale sociale

Comune di
Comune di
Provincia di

effethrato presso la "Banca
originale nri viene esibita.

come da ricevuta in data
è stato
che in

integrato di gestione dei rifiuti, così come pfevisto da['art. 8 della L.R. n.9/10 e con le
cui all'articoto 15 delta L.R. n.9 / 10. t:.;t' . "' '^ '!1.1.. ' ..''rul arl arbcolo I5 creIa L.K. n.9 / lU. ."/.:':i.'..-"" '.-.:_' t, -.,

La S.R.R., inolhe 
r 
...,.. ,.t."'

, ":i,l i'o
a) è sentita, ai sensi dell'art. 9 corurn 1 deua L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, nei proced-inrenti di

approvazione, modjfica ed aggiomamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art. 3
cornma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee non idonee alla localiz222i6n6 65'*fi
impianti dei rifiuti nonché quelle non idonee al)a lxalizzazione di impianti dj recupero è
smal timento di rifiu ti;

A_rt.5
OGGETTO: La sociela consortile denominata 'S.R.R.' esercita le funzioni previste negli artt.
articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema dj organizzazione
territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integtata dei rifiuti r:rbani,
prol'vedendo all'espletamento delle procedure per f individuazione del gestore del servizio

b) Sulia base di un'organica pianficazione fr:nzionale ed economico-fin aruia;114 definisce,
all'intemo del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta diEferenziata,
anche per la separazione della frazione secca e r::mida, e per Io smal-timento, ricicio e riuso dei .,.
rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. I cornma 2., art. 4 della L.R. n. 9 / 2010 .

c) La S.R.R. esercita attività di controllo final izzata alla verfica dei raggiungimento degli obiettivi
qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affiàamento del seririzio con i



gestod' La vedfica comPrende I'accertamento della rea-lizzazione degli investimenti e dell,utilizzo
dell'impiantistica indicata 

_nel -conhatto, 
del rispetto del diritto degi utenti e della istituzione e

corretto firrzionamento del call-center, come previsto dal comma 2","art. g, L.R. n.9/2010.

d) attiva, dí concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata
dei rifiuti, tutte le n-risure necessarie ad assicurare Í eflfícierua,l'efficacia del servizio e Iehuilibrio
economico e finanziario deua gestione, ai sensi de['art. 4, comma 5, crela r.r. n.9 / z07o;

e) adotta iI piano d'ambito ed il relativo.piano economico e finaruiario, le cui previsioni sono
vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'afficlamento dei servizi tli gestione
integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale tli lestionerifiuti. L'eventuale riesame dei costi stirnati nel piano d'ambito per l'àspletamànto del servizio di
gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modafità di cui a-ll'art.4, conr-rna 3" della L.R.
I /201.0.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità:
1. azioni e sEumenti incentivanti o penalizzanti lnalizzid a contenere e riclurre la

quantita di rifiuti prodotti o la loro pericolosita da parte di soggetti pubbtici o
privati

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
3. campagne inforrrntive e di sensibilzzazione úvolte a soggettí pubblici e privati per

l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzionà e h ritf i.ione àei
rifiuti.

g) procede, al completamento del primo trienrrio di affidamento e successivamente con cadenza
' rierma.le, alche su segnalazione dei singoli comuni, alla verfica della congruita dei prezzi rispetto
alle conrli "io.ú di mercato applicate a parità di prestazioni ai serui delfart. 15, conrlna 2, della l.r.
n.9 /2070;

h) indica r:no standard medio di riJerimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo
' srnaltimento dei rfiuti solidi urbarLi per i comr.rni, compreso nell'Ambito Terdtoriale OttiÍìal;, fino
a-ll'approvazione della tariffa integata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n.
752/ 2006, al fine di assicurare I'appropriata coperhrra dei costi del servizio di gestione integrata
dei rifiuti ai sersi della-rt 15, coruna 4, della t. r. n. 9/2010;

i) prerlispone, ai fini dell'aJfidamento della gestione di cui alljarticoio L5 della L.R. n. 9 dell 8
Aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in rag'ione delle specificità clel territorio interessato e
delle caratteristiche previste per Ia gestione dello stesso; t

18-
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n. 9 dell'8



Art.7

CoLLEGIO SINDACALE : il collegio sindacale è composto da he membri effettir4 di cui irno

con funzioni di Presidente, e due supplenti. che durano in carica tre esercizi sociali e sono

rieteggibili.
Il primo Collegio Sindacale viene nominato in Persona dei Sigg':

Sindaci Effettivi:
1)

?ì

3)

Sindaci Suppienti:
1)

2\ . r! -_-__.:_i^ ^r
trcollegioSindacalerestefaincaricafinoall,approvazionedelbilanciodiesercizioal-ed
awà arihe la funzione di contsollo contabile'

Art. I

ESERCIZIO SOCIALE: lesercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni armo'

;;tt*;";;;. sociale si chiudera il 31 (trentuno) diceribre ( 
---ì

Art. 9

STATUTo: le norme di furrzionamento della societa sono contenute nello Statuto che, previa

i"tt Ir" a" me datane ai costihriti si allega al presente atto pef formame Parte integrante e

sostanziale.

A-rt 10 
nistrazioneI comparenti conferiscono speciale mandato al Presidente det Consiglio di Asurti

.i-ar 
- 

per fattuazione di queslatto e per effettuare i.conseguenti

"Í"^r;""" " 
* a"t-"-;""e della societa presso il competerte RegistrÒ 

_delle 
Imprese,

nonchéaritirare,asuotemPo,dalllstitutoBancariosoPlacitato,ilcapitalesocialeiviversato,con
esonero delLa Banca stessa da ogni responsabiJita aI riguardo'

I comparenti dichiarano che t'importo globale approssimativt d*-:P""::j^1-T-n:ti"":::,:

"#é;;;;;;;;;;" 
(- - - 

) e 
"ono 

a carico dei conrparmti comr:ni
,*

Art. 11

consorziatiaisensidellart.6cogrgn2dellaL.R.n.gdell8Aprile2010'

Del presente atto io Notaio ho dato lettura alle parti' che Io approvano'

F.TO

. r; tlt -.-,--*-_o



ALL. B

STATUTO

DELLA

SOCIETA' CONSORTILE S.P.A

"s,RR.

ART. l.DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1

della L.R. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "Comune di

........,,...ecc., una società consortile per azioni con la denominazione: S'R'R'

per I'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti'

Alla società consortile s.R.R._ non possono pàrtecipare altri soggetti pubblici e

privati.

E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione

delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite datl'art. 6, comma 3, della l r'

n.912010.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di , all'indirizzo risultante dalla

iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. llI-ter disposizioni di

aftuazione del codice civile. con delibera det consiglio di Amministrazione potranno

essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel tenilorio della Repubblica ltaliana' s9q!: .;.-i1:.i!;ì/,',,"t' 'i? 'essere istituiú e soppressL a norma ol legge' rler tsrlturru usu" NePuuu.w -;t;q,"--""-',fi\

secondarie, filiali, succursal i, agenzie,uffici, depositi e rappresentanze l:f7 \'g
\:it ;i " j*

ART.3 - DOMTCILIO E COMLNTCAZIOM :t.ì;, , .i,"''i \, -\ÈJ:r".,.. .r,/

" ''litt-tl'''-'
I soci, gli amminishatori, i sindaci, il revisore, hanno I'obbligo di comunicare alla Società' -*,W,

secondarie, filiali, suòcursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze' ti . \'.

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore'.hanno I'obbhgo dl comurucarc arra ùuLrsLd' rr'

I

unitamente all,indirizo cli posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante 
\

per i rapporti sociali che deve essere àcquisito agli atti sociali' t

d"



In mancanza dell'indicazionp..det domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e

per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono esserè effettuate con lettera

raccomandata con ricevuta di ritomo, con telefax, con messaggio di posta elethonica

certifìcat4 ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fomire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'awenuta ricezione da parte del

destinatario, si considerano validamente effethlate quaiora il destinatario dia atto di averle

effettivamente ricevute in temrini utili.

ART.4 - OGGETTO SOCIAIE

La Società, cosi come previsto dall'af. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale

I'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202,203 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affltdamento e disciplina del

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e prorvede all'espletamento delle procedure

per I'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le

modalità di cui all'articolo l5 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita t'attività di control.lo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, ftnalizzata alla

verifìca del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti

a risultato di affìdamento del servizio con i gestori. La verifica comprende I'accertamento

della realízzazione degli investimenti e dell'utilizo dell'impiantistica indicata nel ,r j

contrafto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ll Ilil L-
ne impedisca I'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque V I

essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori. ii

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8. comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenut4 con cadenza



programmaz ione,I'organizzazione,la realizzazione e gestione degli stessi.

ART.5 - FIJNZIONI

La S.R.R. inoltre :

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma I della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti

di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi

dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzaziorle

degti impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli

impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) sulla base di un,otganica pianificazione ftrnzionale ed econonrico-finarziaria,

definisce, all,intemo del piano d'aIlìbito, le infrastruttu-re e la logistica necessaria per la

raccolta dffererrziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo

srnltìmento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le fr:izioni di concertazione di cui alla

lett. 1, comma 2', art.4 della L.R. n"9 / 20-10 '

c)LaS.R.R.esercitaattivitàdicontrollo|llpliz2ayvallaverificadelraggiungimento

degliobiettivi'qualitativiequantitativideterminatineicontrattiarisultatodi

affidamentodelseryizioconigestori.Laverificacorrprendel'accertamentodeila

realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo deil'impiantistica indicata nel contlatto'

del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto fr:nzionamento del call-

centet, come previsto dall'art'8, courna 2, L'R' n' 9/2010'

d)Attiva"diconcertoconicomuniconsorziatieconilgestoredelservizioperla
gestioneinteglatadeirifiuti,tuttelemisurenecessarieadassicurarel'efficienza'

l,efficacia del servizio e l'equilibrio economico e f,rnanziario della gestione ai sensi

delt'art. 4, comma 5, della I'r. n9/2010;

e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, ie cui previsioni

iit
ti I

\lr,

(\ì-,,^
,{r-- 
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h)

i)

l azioni e strumenti incentivanti o penarizzanti ftnarizzati a contenere e

rid,rre la quantità di rifiuti prodotti o la roro pericolosità da parte di soggetti
pubblici o privati

2. iruziatle per la diffusione degli acquisti verdi; .

3' campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e
privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la
riduzione dei rifiuti.

procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con
caderua trierurale, anche su segnalazione dei singori comuni, ala verifca dela
congruità dei prezzi rispetto ale condizioni di mercato applicate a parità di
prestazioni, ai sensi dell'af . l5,.comma 2, della Lr. n. 9/2010:

indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito
Territoriale ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui

all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006,a1 fine di assicurare I'appropriata
copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15,

comma 4, della l.r. n.9/2010;

definisce, ai fini dell'affidamento della gesrione di cui all'aficolo 15, della L.R. n.9

dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del

territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

ART.6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 3 I (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà
essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART. 7. CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di €

diviso in numero

eruo

possessore eguale diritti.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall,art.6 comma 3

nominale cadauna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro



della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale

risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

[Nell'Ato l0 Isole minori il 5 per cento spettante alla provincia va ripartito equamente tra

le Province a cui appartengono i comuni ricadenti nelle isole minori.] 
-

il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

Comune Abitanti €

Totale ouota Provincia €

Totale Quote Comuni €

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con

delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalítà relative.

ART.8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della L.R. n.9/2010, comprende

il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione

servita, nonchè gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le

acquisizioni già rcalizzate o da rcaIizzarc dagli enti consorziati con fondi nazionali,

regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal

fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla

data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui 
, \ ,

all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili [' I
degli enti iocali appartenenti ali'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione ,'il
integata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3

aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo

dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito. con o senzzl

' Disoosizione riferibile esclusivamente all'ATO l0
At f-
lt lv
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Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17,L.R. n"l9/2005, dall,articolo 4,

comma 2o' lett.c, d, ed e della L.R. n" 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura

integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è,

comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anrio

successivo la quoîa di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle

sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione aila popolazione servita,

entro trenta giomi dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle

somme dowte interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni,

sara-nno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di

costituzione in mora.

Gli oneri per Ia costituzione ed ii funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei

comuLi consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

ART. 9 - DOTAZIOIIE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi

del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della l.r. n.912010, e 45, comma 2, della l.r.

n.212007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, ia S.R.R. non può procedere

ad alcuna assunzione di personale ftno al21 aprile 2013.

Nella fase di awio della S.R.R. , in materia di personale si osservano

e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dai Consiglio di Amministrazione della

stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per I'energia ed i servizi

ijit,l.. |,t
re olsposlzlom rtnall i./ r/l

I



ffi'r
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fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle

procedure di mobilità intema e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel

caso in cui I'attivazione delle predette procedure non sia suffrciente a coprire il fabbisogno

necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi

dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della L.R. 8

febbraio 2007,n.2, e dell'articolo 6l della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

ART. 10 - SOCI

di quote di capitaleAssumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione

sociale, i Comuni ricompresi nel tenitorio dell'ATO , cosi come

individuato dall'art. 5 comma I della L.R. n. 9/2010, e la Provinc.ia Regionale di

. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art' 6 della L'R'

n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

ART. 1I - ORGANI SOCIALI

Ull Urga della soclela sono:

a) I'Assemblea dei Socil

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA.

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L,Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria. in conformità all'articolo

2364 C.C., è convocata almeno una volta ogni semestre. entro centoventi giomi dalta

tegge e dal .presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o utt ì l.:i 
.

quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art. 2364 c.c.. approva il bilancio.

l:!

chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta g,otn, 
,,.,ili, 

--1" 
.,ì

come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le Assemblee ordinariql r.ì1 ::

e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, salvo diversa motivata deliberazione dèJ.'i 
.:

Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla:i.

\/ \1, 7



nomina e revoca gli arn-rninistratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale,

il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti,.determina il compenso dei

srndacl, dehbera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri
oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinari4 ai sensi dell' art.236s c.c., delibera sulie modificazioni dello

statuto, sulla sostinuione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente

attribuita daila legge alla sua competerza.

ART. 13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta I'universalità dei soci e le

sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano h:tti i
soci ancorché non intervenuii o disserzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIOT\i.E

L'Assemblea è convocata con awiso, da inviarsi con lettera raccomandata ai socr,

consiglieri e ai sindaci recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge da

pubblicare n"11a Qezzetta ufticiale almeno 15 (quindici) giomi prima della data fissata per

la riunione; lo stesso awiso dowà prevedere una seconda convocazione. eualora non

venisse adempiuta la suddetta formalità, I'assemblea è comunque regolamrente costituita

quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza

dei componenti degli organi amministrativi e di controllo Tuttavia, in tale ipotesi,

ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si

ritenga sufficientemente informato.

i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede Sociale owero'-il'- l; ,
presso istiruti di credito indicati nell'awiso di convocazione. Il diritto di voto, anche in 1"
deroga all'af. 7, è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di \



capitale sociale (95%), ai sensi dell'af . 6, comma 6, della l.r. n.912010. La provincia

esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (50,6).

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rao.presentare in Assemblea mediante

semplice delega scritta con I'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372, c.c.. spetta al

Presidente dell'assemblea constatare regolarità delle singote deleghe ed in genere il dirrfto
di intervenire in assembiea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

ART, 16 - PRESIDENTE - SEGRXTARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento dal vice
Presidente mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore piir

anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l,Assemblea sarà presieduta da

persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un

segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'Assemble4 nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra

i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se I'Assemblea lo ritiene opportuno può

nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal

segretario, con le modalità di cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal

segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua

presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal

Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio. sono certificati

conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.
,.'.

ART. 17 REGOLARITA'COSTITUZIONE E VOTAZIONE :'r..j.. A. /
:,tì;h.tf;._.

L'assemblea ordiaaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di -1:'--V '-

tanti soci che rappresentino almeno il 75% (senantacinque per cento) del capitale sociale e \,

le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggiorarza

assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.1n seconda

1){



convocazione l'Assemblea è regolarmente costihrita qualunque sia il capitale rappresentato

e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma l, della l.r. n.9/2010.

L'assemblea straordinaria è regolarmentè costituita, in prima convocazione, con la
presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del

capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del

75% (sittantacinque per cento) dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma l, della l.r.

n.9/2010.. In seconda convocazione I'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia

rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno

validamente assunte con il voto favorevole di almeno dei due/terzi dei voti espressi ai sensi

def f 'art. 15, comrna'l. della l.r. n.9/2010.

Ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010 nelle votazioni dell,assemblea dei soci ogni

comune ha dirino ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni olte 5.000, fino ad un

massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente

secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

hanno in ogni caso diritto ad un voro. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni,

come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010, rappresenta ll 95%'

del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti

spettanti è attribuito alla Provincia. Per quanto attiene all'ATO 10 Isole Minori, il 5%o del /ì /
totale complessivo dei voti spettanti alla Provincia, va ripartito equamente tra le Province a /' l -
cui appartengono i comuni ricadenti nelle isole minori.

,, ..." ,, 
-". - ...

ART. 18 - coNSIcLro Dr AMMINrsrRAZroNE . ,'. 
: :"-, ,

LaSocietàèamministratadaunConsigliodiAmmin-istrazionecompostodan.."*un,.
,.;

eleftidall,Assemblea.LadecadenzadallacaricadiSindacodiuncomuneconsorziatofa.'

decadere anche I'eventuale caríca di amministratore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n.9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati

ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice

civile. Il consiglio di amministrazione scegiie tra i suoi componenti il presidente ed il
vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gran:ito.

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMIMSTRAZIONE

(-

\,.,.,
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Al consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria

Amministraz ione, e piir segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più

opportuni per I'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. in coniormità alle

finalità di cui alla l.r. n.9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli

artt. 2364 e 2365 c.c., e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Il consiglio di Amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo

composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o piir consiglieri, ar

sensi dell'art. 2381,2c, c.c.

ART. 20 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art.2383,

comma 2o c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque

momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente

ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anòhe non

consecutive in un anno solare.

ART.2I - CONTVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMIMSTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento,

dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere piir

anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è

fatta nella sede sociale o in altro luogo. purché in ltalia, con lettera raccomandata,

contenente anche I'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima

della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza. con telegramma da spedire almeno 
,. .: li----,,,,. .

tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco eftèttivo. ..''/':;,'.::'"'-'-"'

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contempo ,^"u pr"r"nolr,', 
',;" l

lr
di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmenté:.',1. 

,r,,,
una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne rawisi I'opportunità e quando '...;..:);;...::.;:. '. .,
ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono vali,- '.-' L '1e ln I
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione. f 

V'

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità l-

prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti I' acquisto di beni immobili.

l'assunzione e/o la cessione di interessenze e DarteciDazioni. il rilascio del consenso per

.v-,,



iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi

eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto

favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità

prevale il voto di chi presiede. I[ verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha

presieduto la riunione e dai segretario della stessa.

ART. 22 SOSTITUZIONE DEGLI AMMIMSTRATOzu

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o piir amminisffatori è facoltà del

Consiglio di Amministrazione prowedere alla loro cooptazione prowisoria fino alla prima

assemblea,

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o piu

amministratori nominati dall'assemblea si prowede aì sensi dell'art. 23 86 c.c., fermo

quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggiorarua degli

amministratori, I'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare

immediatamente I'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto

della loro nomina.

ART.23 - FTJNZIòNI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società di lronte a qualunque autorità giudiziaria e

amministrativa" di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente e nei limiti

della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c..Il Presidente ha [a

iappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte .le,, ,i-ì - ;
deliberazioni det Consiglio. ., t 

a,r.

Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di orai+aiiu ' ." t 
)ot i-'i-- r !.. I

arnministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. ..,.q1.;1,:.. 

._-, _-"a(.,!
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieteggibile. '::l':i;'-1- -'
Il Presidente:

a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;

b) sovrintende al regolare andamento della Società;

c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine

2lqr
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alla realizzazione degli indiizzi programmatici stabiliti dall,Assemblea stessa e ove
necessario ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività azier.rdale con le
realtà, Sociali, economiche e cultura.li delle comunità locali:

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriorrnelte

all'ultima seduta, i .prowedimenti di competenza del consiglio di Amministrazione e li
softopone alla ratifica del consiglio stesso nella sua piima adunanza e comunque, entro

trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente o dal

consigliere anziano. La firma del vice presidente o del consigliere anziano fa fede

dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

ART.24 - COLLEGIO SINDACALE

Ii collegio si:rdacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il presidente e 2
(due) supplenti. L'elezione awerrà con le stesse modalità previste per il consiglio di

Amministrazione. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi
e supplenti. La cessazione dei sindaci dalla carica per deconenza del triennio ha effetto dal

momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 25 - BILANCIO ,i ,!í/

L'esercizio sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 3l (trentuno) dicembre di ogni ./ )

anno. il primo esercizio fina::ziario inizia con la data di costituzione della società e si

chiude il 3l (trentuno) dicembre dello stesso anno. Alla fine di ciascun esercizio, il
consiglio di Amministrazione prowede, in conformità alle prescrizioni di legge. alla

formazione del progetto bilancio sociale, proporre, ento i termini, assieme alla relazione .,_...r.i-. ----
degli amministratori e del collegio sindacale all,approvazione dell,assemble a. ,.'l.l ;:::::---'--".' '

,;:.':',t' \ìÌi
Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ail.:; ''ij \;.'
accrescere il capitale sociale. i,,.,' jt' ,

'' ....__.--/t""

ARTICOLO 26 - CERTI.FTCAZIONE DEL BTLANCIO ' ... ''. 
-

Il bilancio aanuale della Società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale.

a;



dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente

comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all,art. 6 del

D.lgs 27/01/10 n. 39. Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di

Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in siruazione

di incompatibilità previste dall'art. 10 del Dlgs. sopra menzionato.

Ai fini della cefificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla

società di revisione almeno 30 (nenta) giomi prima di quello fissato per I'assemblea che

deve discuterlo.

ARTICOLO 27, LIQUID AZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui , per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società,

I'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà" uno o piu liquidatori

determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che

potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni,

nonché I'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente

dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6,

delta l.r. n.9/2010

ARTICOLO 28 - NORME SULLA TRASPARENZA ," /

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafìoso o comunque riconducibili

alla criminalità orgarúzzafa la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina

legislativa in materia, espleta I'attività di competenza in materia dj contratti pubblici di .

lavori, nonché di servizi e fomiture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità '','',.

della Reeione Siciliana del 12-7 .2005.
'iìr'l''::

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento -

delle procedure di affrdamento dei confratti pubblici di competenza e al fine di prevenire

fenomeni corruttivi all'intemo della sua organizzaztone, prevede nei bandi di gara

specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a

responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdiuive di determinati I :l
comportamenti ilieciti. it t

I4



'/'

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e

di lealtà, buona fede e conettezzÀ.

Fatta salva ogni artra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai
contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire ar personale dipendente de a
società incarichi di responsabiÌità di quarsiasi genere quarora ricorra una delle condizioni
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma I de 'aficolo 5g nonché alle lettere a), b; e
c) del comma I dell'aficolo 59 der D.Lgs. 267 /2000 e successive modifiche ed
integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso
collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il
buon andamento e l'imparziarità de['amministrazione, nonché il regolare funzionamento
dei servizi ad esso affìdati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consurenza, collaborazione, sh:dio,
ricerca" o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legistativo r0 settembre 2003.n.276 né
può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti

estemi nei cui confronti ricorrano le condizioni dì cui al comma orecedente.

ARTTCOLO 29 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presènte statuto è competente il foro
ove ha sede regale la S.R.R. 

ii.," *ì-_;."., ,.

ARTICoLo3o- NoRMETRANSITSRIT, ,,, 
t 

"\'I

Il primo consiglio di Amministrazione, compreso il presidente e il vice pr"ria"nte. ui[ne .. :.1aì..

scelto al momento della costituzione della società e resta in carica per tre anni. "'.-i i:.:ì-,, _- 
.'

ART.3t - zut{vlo

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni della
l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle teggi speciali in materia, e per
quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

ln armonta con l pnnclpl

,î\I '\ \ ^/.0\lrd{-\ -lf-e-$ \ J)tUÈ^^aL\
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pRoposrADr DELTBERAZToNE u l? oer- 10-6-Zol{

Parere an ordine alla tegolarità tecnica:Favof€volercetsrilg p€f i seguenti motivi:

Parclè in ordine alla regolarita contabile: Fayorevol€lcoffiaúi4er i seguemi motivi:

$c.\4tRl.Jy,*-'\

.!.\. J' .l;i-oìi--:"í9



ATIESTMIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai seqsi dell'art. 13 della L.R. !- ,9/1991 si alesta la copertì.Ira fin'nziaÍia come segue:

Itrteraento Capitolo lmp€gno
N!

Gcatiooe Pr€visione DispoDibilità IEpegno con la
Dneientc

comD.hes. 20 I I €......... €..

comD./Ies. 201I €............... €.... €.....

comp.hcs. 201 I €......... €........_....,... €..

IL RESFONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DEL C.C.

IL SEGRETARIO COMUNALE
È coùiai'onr-ormdler uso arnminisraúvo

Li,

la Fesen{e deùbCazione è stata trasmessa p€r l-esecuziorc all'uffcio ........................ con prot. !-

L"À presente delibe!'azione è stata h'asut€ssa per t'esec:uzioae all'uficio di ragiorEria con prot rL ... --......--..... del .....--.-.............'

IlDrss@reattoèr'toDutblicatoall'Alboinformaticodelcomunedal...l.S..l.:.?.9.&1.....N....\L:8 k/.4.. .

IL

oPposzron.

Lì. ........................

IL RESFONSAAILE DELL'UFFICIO PROÍOCOLLO

AZIONE

D sottoscritto Segr€ts:io certifice, su confoae atlesteziole del Messo Comuoale e del Re'sponsabile del s€reizio Fotocollo, che la

presentedelibqaziooeèsratapubbticataaù'Aìboaa.î8:.Y:l?.1.1......^t...U.-.8t.è.ltrl.......anqmadell'allldellaL.R

n. 4411991 e che contro la gessa - lol - sono ststi presstaù recleli.

IL SEGRETARIO COMUNALE

D La Fressnte delib€ra è diveNta eseqfiYa in data

! La presede delib€ra è dive!ùta esecìiiva in dala

ai sensi dell'arL 12 <blla L.R. rzl4ll9l

ai seEsi èll'fft 16 deuaL.R. D-r+4yl99l

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì


