
Delibera n. 07 det 30.

OGGETTO:

VISTI:

05.2017

L'anno duemiladiciassette (ZO1n ngiorno trenta del mese di maggio, in Ragusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nerre funzioni rivestite dai sindaci (o rappresentanti tegari), dar presidente der ribero
;i:;i#;:, 

comunate di Ragusa i"r iiii"i"-'à..i niit,aii,o-iilll-§;[ .,Ragusa

ing Nicora Russo, nominato giusta Decreto der presidente defla Regione siciriana n.526 del 09.03.2017 ha adottato ta seguente J"riO".ì

* lo Statuto e l,atto costitutivo della .SRR 
Ragusa provincia,,;

* la legge regionare g aprire 2010, n. g recante .,Gestione 
integrata dei rifiuti ebonifica dei siti inquinati;, e successive .oOifi"n"-" integrazioni;

* I'ordinanza der presidente deila Regione siciriana n. 1/RrF der 1. febbraio 2017;* l'ordinanza del presidente defla Regione siciriana n. 2/RrF der 2 febbraio 2017;* il Decreto der presidente deila Regione Srciriana n. 526 der 9 mazo 2017 emanatoin esecuzione deil'ordinanza der Éresidente déila Regione siciriana n. 2rRir der 2febbraio 2017 con ir quare si procede ala nomina dei commissari straordinaripresso le S.R.R. ivi indicate che risultano essere inadempienti in merito aiÈlttivitapreviste dalla L.R. n. g/2010 e daile ordinanze emanate dar presidente deilaRegione Siciliana;

* l'art. 3 del predefto decreto der presidente defla Regione siciriana n. 52612017 cheprevede espressamente ir commissariamento stràordinario deila snÀ 
-,n"gr""

Provincia" soprattufto ai fini deil'espretamento dei compiti e defle funzioni'ìi cuiall'art. 18 dello stesso decreto;

* la Delibera n. 1 del 21.03.2017 del commissario straordinario avente ad oggetto"Articolo 18 del decreto det presidente deila Regione siciliana n. iia a"t
09-03.2017. Dichiarazione di decadenza dei rappresentanti degti enti locali negli
organi della s.R.R. "Ragus a provincia" e contestuare 

"srunriore, 
aa pane aet

commissario straordinario, delle funzioni rivestite dai sindaci (o rappieientanti
legali), dal presidente der ribero consorzio comunare di Ragusa 'n",jti-org"ni
societari della S. R.R. "Ragusa provincia";

* La Delibera n. 4 del 11.04.2017 del Commissario Straordinario di differimento dei
termini di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 .12.2016 usufruendo,
ai sensi dell'art. 2364 c.c. e dell'art. 12 dello statuto sociale del termine di
centottanta giorni;

approvazione del bilancio consuntivo relativo a[,esercizio chiusoal 31.12.2016 e approvazione bilancio di previsione 2017.



PREMESSO CHE:

* l'art. 25 - bilancio - dello Statuto sociale della SRR ATOT Ragusa prevede che:
"alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione prowede, in
conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progefto di bilancio
sociale, da propone, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e
del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'Assemblea."

* Con Delibera n. 4 del 11.04.2017 il Commissario Straordinario ha disposto
differimento dei termini di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31 .12.2016 usufruendo, ai sensi dell'art. 2364 c.c. e dell'art. 12 dello Statuto
Sociale del termine di centottanta giorni;

+ Con nota prot. n.326 del 19.05.2017 il Commissario Straordinario ha convocato
Collegio Sindacale ed il Consulente Fiscale ai fini dell'approvazione del bilancio
consuntivo relativo all'esercizio 2016, per la data del 25.O5.2017 alle ore 15:00
presso la sede legale della Società;

* Nel corso della riunione del 25.O5.2017 si è stabilito di rinviare alla data del
30.05.2017, ore 15:00, I'approvazione del bilancio consuntivo 2016, al fine di
acquisire le opportune comunicazioni da parte dei legali in ordine agli eventuali
rischi di una potenziale passività per il patrimonio societario derivanti dal
contenzioso instaurato nei confronti della società;

* sono pervenute le comunicauioni dei legali incaricati da cui si rilevano rischi
particolari di una potenziale passività per il patrimonio della Società.

* ln data 30.05.2017 alle ore 15:30 e fino alle 1 7:00 presso la sede legale della
società si è tenuta la riunione per l'approvazione del bilancio consuntiv-o relativo
all'esercizio chiuso al 31.12.2016, alia presenza del commissario straordinario
lng, Nicola Russo, dei componenti del collegio sindacale doft. salvatore Buscemae dott. Luca Garaffa, der consurente fiscaÉ deila società e oei Jipenaenti ..ag.Luigi Scala e dott. Luca Bonuomo, Oi cui- ii Commissario si awale, perl'espletamento delle sue funzioni all,internò Oàfl" S-nn ATO 7 Ragusà;

RITENUTO CHE:
*a i fini dell'approvazione del Bilancto di esercizio ai sensi dell'art. 12 dello StatuSociale l'Assemblea ordinaria dei soct: .. tn conformità all'art. 2364 c.c. èconvocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiu surade I I'ese rc i z io soc ia le, oppu re anche oltre tate termine ma entro centottanta giornicome sopra deanenti, qualora pafticolari esigenze lo richieda no"

le nuove disposizioni di cui al D. Lgs. n. 13912015, ta cui applicazione decorre apartire dall,approvazione dei bilanci relativi agli esercizi chiusi at 31.12.2016,rappresenta no una delle cause di diffe rimento per l,aPprovazione del biIancio 2016da parte de ll'assemblea dei soci potendo usufrui re, di conseguenza del sopracitato maggior termine previsto dalla norma, necessario alle attività di revisione deidocumentiln quanto è mutata anche l'impostazione dei principi contabili;* sussistono quindi
del bilancio.

le particolari esigenze di dilazione dei termini di approvazione



ll Commissario Straordinario
della S agusa Provincia"

sso,)

CONSIDERATO CHE:

+ alla data del 21 .03.2017, il Consiglio di Amministrazione pro tempore non aveva
proweduto alla formazione della documentazione inerente il progetto di bilancio
chiuso al 31 .12.2016, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

* il Commissario Straordinario con la Delibera n. 1 del 21 .03.2017 ha assunto le
funzioni normalmente espletate dal Consiglio di Amministrazione della Società;

RITENUTO CHE:

* le somme riportate nel prospetto di bilancio preventivo 2017 allegato tengono conto
di tutte le attività e le spese preventivate per I'anno 2017 per I'awio operativo ed il

funzionamento della SRR ATO 7 Ragusa s.c.p.a.;

DELIBERA
1- di approvare il progetto di bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al

31 .12.2016 (allegato n. 1);

2. di approvare l'allegato bilancio di previsione relativo all'ese rcizio 2017 di cui al
prospetto allegato (allegato n. 2);

3. di trasmettere il predetto progetto di bilancio consuntivo, per gli adempimenti
consequenziali, al collegio sindacale facente anche le funzioÀi di organo di
revisione legale dei conti;

4. D trasmettere il presente atto al Responsabile della Trasparenza della sRR
"Ragusa Provincia' al fine della pubblicazione sul profilo internei.


