
N. 44118 del Repertorio                N. 12330 della Raccolta
      ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
       DENOMINATA 'SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
        SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 - RAGUSA
                SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
                     REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici
il giorno ventisei del mese di luglio
                       (26 LUGLIO 2013)
in  Ragusa,  nei  Locali della 'Provincia Regionale di Ragusa'
siti  in  viale  del  Fante n. 10, innanzi a me dott. Giovanni
Livia,  Notaio  in  Ragusa, iscritto nel Collegio Notarile dei
Distretti  Riuniti  di  Ragusa  e  Modica; senza assistenza di
testimoni,
                        SONO PRESENTI
-  SCARSO  GIOVANNI  nato  a  Vittoria il giorno 1 luglio 1935
(C.F.:   SCR  GNN  35L01 M088N) che dichiara di intervenire al
presente  atto  nella  qualità di Commissario Straordinario e,
come tale, legale rappresentante della 'Provincia Regionale di
Ragusa'  con  sede  in  Ragusa,  viale del Fante n. 10  (C.F.:
80000010886),  domiciliato  per  la  carica presso il predetto
Ente, che dichiara di essere autorizzato a quanto infra giusta
la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario n. 66 del 3
agosto 2012;
-  PICCITTO FEDERICO nato a Ragusa il 30 settembre 1976 ed ivi
residente  in  via Mons. Canzonieri n. 8 (C.F.:  PCC FRC 76P30
H163X), Sindaco e legale rappresentante del 'Comune di Ragusa'
con  sede  in  Ragusa, Corso Italia n. 72 (C.F.: 00180270886),
che  dichiara  di  essere autorizzato a quanto infra giusta la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 5 maggio 2011;
-  RAFFO  FRANCESCO nato ad Acate il 30 marzo 1950 (C.F.:  RFF
FNC  50C30 A014I) che dichiara di intervenire al presente atto
nella  qualità  di Sindaco e, come tale, legale rappresentante
del  'Comune di Acate' con sede in Acate, Piazza Libertà n. 34
(C.F.  e P.IVA: 00080280886), domiciliato per la carica presso
la  predetta Casa Comunale, che dichiara di essere autorizzato
a  quanto infra giusta la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 68 del 3 agosto 2012;
- SPATARO FILIPPO nato a Comiso il 28 gennaio 1972 (C.F.:  SPT
FPP  72A28 C927R) che dichiara di intervenire al presente atto
nella  qualità  di Sindaco e, come tale, legale rappresentante
del  'Comune di Comiso' con sede in Comiso, Piazza Fonte Diana
n. 1 (C.F.: 82000870889 - P.IVA: 00671280881), domiciliato per
la  carica  presso  la predetta Casa Comunale, che dichiara di
essere  autorizzato a quanto infra giusta la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 63 del 3 settembre 2012;
-  FORNARO  VITO nato a Ragusa il 18 agosto 1974 e residente a
Chiaramonte  Gulfi  in  via Gulfi n. 157 (C.F.:  FRN VTI 74M18
H163Q),   Sindaco  e  legale  rappresentante  del  'Comune  di
Chiaramonte  Gulfi'  con  sede  in  Chiaramonte  Gulfi,  Corso



Umberto  n.  65  (C.F.:  00068940881),  che dichiara di essere
autorizzato   a  quanto  infra  giusta  la  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 41 del 22 luglio 2011;
-  GIAQUINTA  BARTOLO  nato  a  Giarratana il 15 febbraio 1956
(C.F.:   GQN  BTL  56B15 E016B) che dichiara di intervenire al
presente  atto  nella  qualità di Sindaco e, come tale, legale
rappresentante   del   'Comune  di  Giarratana'  con  sede  in
Giarratana,  Piazza  V.  Veneto  n.  2  (P.IVA:  00171370885),
domiciliato  per  la  carica presso la predetta Casa Comunale,
che  dichiara  di  essere autorizzato a quanto infra giusta la
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 20 del 5 settembre
2012;
-  RUSTICO  PIETRO nato ad Ispica il 10 marzo 1953 (C.F.:  RST
PTR  53C10 E366L) che dichiara di intervenire al presente atto
nella  qualità  di Sindaco e, come tale, legale rappresentante
del  'Comune di Ispica' con sede in Ispica, corso Umberto I n.
82  (C.F.:  81000670885 - P.IVA: 00206560880), domiciliato per
la  carica  presso  la predetta Casa Comunale, che dichiara di
essere  autorizzato a quanto infra giusta la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 2 agosto 2012;
- ABBATE IGNAZIO nato a Ragusa il 23 febbraio 1970 e residente
a  Modica in via Frigintini Gianforma Margione n. 56/A (C.F.: 
BBT  GNZ  70B23  H163I),  Sindaco  e legale rappresentante del
'Comune  di Modica' con sede in Modica, via Principe di Napoli
n. 17 (P.IVA: 00175500883), che dichiara di essere autorizzato
a  quanto infra giusta la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 100 del 3 agosto 2012;
-  BUSCEMA  PAOLO  nato  a  Monterosso Almo il 5 dicembre 1962
(C.F.:   BSC  PLA  62T05 F610E) che dichiara di intervenire al
presente  atto  nella  qualità di Sindaco e, come tale, legale
rappresentante  del  'Comune  di  Monterosso Almo' con sede in
Monterosso   Almo,   Piazza   San   Giovanni   n.  10  (P.IVA:
00177300886),  domiciliato  per  la  carica presso la predetta
Casa  Comunale,  che  dichiara  di essere autorizzato a quanto
infra giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del
giorno 8 agosto 2012;
-  AMMATUNA  LUIGI  nato  a  Pozzallo il giorno 11 luglio 1949
(C.F.:   MMT  LGU  49L11 G953W) che dichiara di intervenire al
presente  atto  nella  qualità di Sindaco e, come tale, legale
rappresentante  del 'Comune di Pozzallo' con sede in Pozzallo,
Piazza Municipio n. 1 (P.IVA: 00170330880), domiciliato per la
carica  presso  la  predetta  Casa  Comunale,  che dichiara di
essere  autorizzato a quanto infra giusta la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 51 del 3 agosto 2012;
-  IURATO  FRANCESCA nata a Santa Croce Camerina il 29 gennaio
1951  (C.F.:  RTI FNC 51A69 I178T) che dichiara di intervenire
al presente atto nella qualità di Sindaco e, come tale, legale
rappresentante  del  'Comune di Santa Croce Camerina' con sede
in   Santa   Croce   Camerina,   via   Carmine  n.  95  (C.F.:
00196160881),  domiciliata  per  la  carica presso la predetta



Casa  Comunale,  che  dichiara  di essere autorizzata a quanto
infra giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del
2 agosto 2012;
-  SUSINO  FRANCESCO  nato  a  Pachino  il  23  ottobre 1949 e
residente  a  Scicli in via Colombo n. 3 (C.F.:  SSN FNC 49R23
G211U), Sindaco e legale rappresentante del 'Comune di Scicli'
con sede in Scicli, via F. M. Penna n. 1 (P.IVA: 00080070881),
che  dichiara  di  essere autorizzato a quanto infra giusta la
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  73 del 20 ottobre
2011;
-  CAVALLO  FILIPPO  nato a Vittoria il 25 ottobre 1951 ed ivi
residente  in via Marsala n. 128 (C.F.:  CVL FPP 51R25 M088A),
Vice  Sindaco e legale rappresentante del 'Comune di Vittoria'
con   sede   in   Vittoria,  via  Nino  Bixio  n.  34  (P.IVA:
00804320885),  in  sostituzione  del  Sindaco, che dichiara ed
attesta  impossibilitato;  egli  dichiara  altresì  di  essere
autorizzato   a  quanto  infra  giusta  la  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 84 del giorno 11 ottobre 2011;
-  BUSCEMA  SALVATORE  nato  a Comiso il 10 giugno 1967 ed ivi
residente in via Rossini n. 40 (C.F.:  BSC SVT 67H10 C927X);
-  GARAFFA  LUCA nato a Modica il 17 agosto 1972 e residente a
Pozzallo  in via Asiago n. 18 (C.F.:  GRF LCU 72M17 F258O);
-  SCILLIERI  GISELLA  nata  a  Ragusa  il  21  gennaio 1977 e
residente a Santa Croce Camerina in via Rossini n. 100 (C.F.: 
SCL GLL 77A61 H163M);
-  CAMPO  GIOVANNI  nato  a  Ragusa  il 29 gennaio 1960 ed ivi
residente in via Pezza n. 16 (C.F.:  CMP GNN 60A29 H163O).
Detti  comparenti,  cittadini,  italiani,  della  cui identità
personale  io  Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il
presente atto al quale premettono che:
- l'art. 6 della Legge Regionale n. 9 del giorno 8 Aprile 2010
prevede  che  la  provincia  ed i comuni ricompresi in ciascun
ambito  territoriale,  così  come individuati all'art. 5 della
L.R.  n.  9/2010,  costituiscano  una  società  consortile  di
capitali  per l'esercizio delle funzioni affidate alla società
stessa,   denominate  'Società  per  la  regolamentazione  del
servizio di gestione rifiuti';
- l'art. 7 della L.R. n. 9 del giorno 8 Aprile 2010 stabilisce
le  modalità  per l'avvio operativo delle società 'Società per
la   regolamentazione   del   servizio  di  gestione  rifiuti'
denominate S.R.R.;
tutto ciò premesso,
             SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
               Art. l - DENOMINAZIONE SOCIALE
E'  costituita  tra  gli Enti 'Provincia Regionale di Ragusa',
'Comune  di  Ragusa',  'Comune  di Acate', 'Comune di Comiso',
'Comune di Chiaramonte Gulfi', 'Comune di Giarratana', 'Comune
di  Ispica',  'Comune di Modica', 'Comune di Monterosso Almo',
'Comune  di  Pozzallo',  'Comune  di  Santa  Croce  Camerina',
'Comune  di  Scicli'  e 'Comune di Vittoria', tutti come sopra



rispettivamente  rappresentati,  una  società  consortile  per
azioni  con  la  denominazione sociale 'S.R.R. SOCIETA' PER LA
REGOLAMENTAZIONE  DEL  SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 -
RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI' in sigla 'S.R.R. A.T.O.
7 - RAGUSA S.C.P.A.'.
                        Art. 2 - SEDE
La società ha sede in Ragusa.
Ai  fini  dell'iscrizione  presso il Registro delle Imprese si
indica l'indirizzo in viale del Fante n. 10.
                       Art. 3 - DURATA
La  durata  della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e
potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.
                      Art. 4 - CAPITALE
Il  capitale  sociale  è  fissato  in  Euro duecentomila (Euro
200.000,00)  diviso  in  numero  ventimila  (20.000) azioni di
nominali di Euro dieci (Euro 10,00) cadauna.
Detto capitale viene assunto in danaro e sottoscritto dai soci
costituenti  nelle seguenti rispettive misure come determinate
dalla L.R. n.9/2010:
-   'Comune   di   Ragusa'   (abitanti   n.   68.956)   numero
quattromilaquattrocentotrentasette   (4.437)  azioni  per  una
quota      di      capitale      di      complessivi      Euro
quarantaquattromilatrecentosettanta (Euro 44.370,00);
-    'Comune    di   Acate'   (abitanti   n.   8.000)   numero
cinquecentoquindici  (515) azioni per una quota di capitale di
complessivi Euro cinquemilacentocinquanta (Euro 5.150,00);
-   'Comune   di   Comiso'   (abitanti   n.   29.076)   numero
milleottocentosettantuno  (1.871)  azioni  per  una  quota  di
capitale di complessivi Euro diciottomilasettecentodieci (Euro
18.710,00);
-  'Comune  di  Chiaramonte  Gulfi' (abitanti n. 8.099) numero
cinquecentoventuno  (521)  azioni per una quota di capitale di
complessivi Euro cinquemiladuecentodieci (Euro 5.210,00);
-   'Comune   di   Giarratana'   (abitanti  n.  3.343)  numero
duecentoquindici  (215,00) azioni per una quota di capitale di
complessivi Euro duemilacentocinquanta (Euro 2.150,00);
-   'Comune   di   Ispica'   (abitanti   n.   14.457)   numero
novecentotrenta  (930)  azioni  per  una  quota di capitale di
complessivi Euro novemilatrecento (Euro 9.300,00);
-   'Comune   di   Modica'   (abitanti   n.   52.639)   numero
tremilatrecentoottantasette  (3.387)  azioni  per una quota di
capitale  di  complessivi  Euro trentatremilaottocentosettanta
(Euro 33.870,00);
-  'Comune  di  Monterosso  Almo'  (abitanti  n. 3.346) numero
duecentosedici  (216)  azioni  per  una  quota  di capitale di
complessivi Euro duemilacentosessanta (Euro 2.160,00);
-   'Comune   di   Pozzallo'   (abitanti   n.  17.936)  numero
millecentocinquantaquattro  (1.154)  azioni  per  una quota di
capitale  di  complessivi  Euro  undicimilacinquecentoquaranta
(Euro 11.540,00);



-  'Comune di Santa Croce Camerina' (abitanti n. 8.481) numero
cinquecentoquarantasei  (546) azioni per una quota di capitale
di   complessivi   Euro  cinquemilaquattrocentosessanta  (Euro
5.460,00);
-   'Comune   di   Scicli'   (abitanti   n.   25.614)   numero
milleseicentoquarantotto  (1.648)  azioni  per  una  quota  di
capitale  di  complessivi  Euro  sedicimilaquattrocentoottanta
(Euro 16.480,00);
-   'Comune   di   Vittoria'   (abitanti   n.  55.317)  numero
tremilacinquecentosessanta  (3.560)  azioni  per  una quota di
capitale  di  complessivi  Euro trentacinquemilaseicento (Euro
35.600,00);
-  'Provincia Regionale di Ragusa' numero mille (1.000) azioni
per  una quota di capitale di complessivi Euro diecimila (Euro
10.000,00).
Totale quota Provincia Euro diecimila (Euro 10.000,00);
Totale Quote Comuni Euro centonovantamila (Euro 190.000,00).
Danno atto i predetti soci costituenti che delle quote da essi
rispettivamente  assunte  è  stato  già  versato  in denaro il
venticinque  per  cento  (25%) come rilevasi dalla ricevuta di
versamento della complessiva somma di euro cinquantamila (Euro
50.000,00)  rilasciata  in  data  8  novembre 2012 dalla banca
'Unicredit  S.p.A.',  Agenzia  'Vittorio  Veneto'  di  Ragusa,
ricevuta  qui  esibita  e  che verrà prodotta, ove occorra, in
copia conforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese.
                       Art. 5 - OGGETTO
La  società  consortile  esercita  le  funzioni previste negli
articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.  152  in tema di organizzazione territoriale, affidamento e
disciplina  del  servizio  di  gestione  integrata dei rifiuti
urbani,   provvedendo  all'espletamento  delle  procedure  per
l'individuazione   del   gestore  del  servizio  integrato  di
gestione  dei  rifiuti,  così  come previsto dall'art. 8 della
L.R.  n. 9/2010 e con le modalità di cui all'articolo 15 della
L.R.  n.  9/2010.  Essa,  in  particolare,  ha  per oggetto ed
esercita  le  funzioni  indicati  negli  articoli  4 e 5 dello
Statuto allegato al presente atto sotto la lettera 'A'.
                   Art. 6 - AMMINISTRAZIONE
Il  primo  organo  amministrativo  della società, per il primo
triennio,  è  costituito  da  un  Consiglio di Amministrazione
nelle persone di
CAVALLO FILIPPO                                Presidente
SUSINO FRANCESCO                               Vice Presidente
PICCITTO FEDERICO                              Consigliere
FORNARO VITO                                   Consigliere
ABBATE IGNAZIO                                 Consigliere
Al  Consiglio vengono attribuiti i poteri di amministrazione e
rappresentanza indicati gli artt. 18-23 dello Statuto Sociale.
Le  relative  funzioni  sono svolte a titolo gratuito ai sensi
dell'art 6 comma 4 della L.R. n. 9 del giorno 8 Aprile 2010.



Gli   amministratori   così  nominati  accettano  la  suddetta
designazione  e  dichiarano  che  a loro carico non sussistono
motivi  di  ineleggibilità,  incompatibilità  o  di  decadenza
previsti  dalla  legge.  Essi in particolare dichiarano di non
trovarsi  nella  condizione di incompatibilità di cui all'art.
19 comma 2 bis della Legge Regionale 9 maggio 2012 n. 26.
                 Art. 7 - COLLEGIO SINDACALE
Il  Collegio  Sindacale è composto da tre membri effettivi, di
cui  uno  con  funzioni  di  Presidente,  e due supplenti, che
durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
Il  primo  Collegio  Sindacale  viene  nominato in persona dei
Sigg.:
-  PRESIDENTE:  -------------------  dottor  BUSCEMA SALVATORE
(qui  comparente), iscritto al Registro dei Revisori Contabili
con  Decreto  Ministeriale del 3 aprile 2000, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 32 S4 del 21 aprile 2000;
-  SINDACO  EFFETTIVO: ------------------- dottor GARAFFA LUCA
(qui  comparente), iscritto al Registro dei Revisori Contabili
con  Decreto Ministeriale del 19 luglio 2005, pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale n. 60 S4-S4 IV Serie Speciale Concorsi del
29 luglio 2005;
-  SINDACO EFFETTIVO: ------------------- dottoressa SCILLIERI
GISELLA  (qui  comparente),  iscritta al Registro dei Revisori
Contabili   con  Decreto  Ministeriale  del  28  maggio  2008,
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n. 54 S4 del giorno 11
luglio 2008;
-  SINDACO  SUPPLENTE: ------------------- dottor DI BENEDETTO
GERARDO  nato  a Catania il 23 ottobre 1977 e residente ad Aci
Castello  in  via Roberto Rimini n. 40/E, iscritto al Registro
dei  Revisori  Contabili con Decreto Ministeriale del giorno 8
dicembre  2008,  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 S4
del 12 dicembre 2008;
- SINDACO SUPPLENTE: ------------------- dottor CAMPO GIOVANNI
(qui  comparente), iscritto al Registro dei Revisori Contabili
con  Decreto  Ministeriale del 7 giugno 1999, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 50 S4-SS del 25 giugno 1999.
Il  collegio Sindacale resterà in carica fino all'approvazione
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 ed avrà anche la
funzione di controllo contabile.
A  ciascun  componente  effettivo  del  Collegio dei sindaci é
dovuto  un  compenso  annuo  di  Euro tremilatrecentotrentatre
virgola trentatre (Euro 3.333,33) oltre CPA ed oneri riflessi.
I   sindaci  presenti  così  nominati  accettano  la  suddetta
designazione  e  dichiarano  che  a loro carico non sussistono
ragioni di ineleggibilità o di decadenza previste dalla Legge.
                  Art. 8 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.
                       Art. 9 - STATUTO
Le  norme  di funzionamento della società sono contenute nello



Statuto  che,  previa  lettura  da  me datane ai costituiti si
allega  al  presente  atto  sotto  la lettera 'A' per formarne
parte integrante e sostanziale.
                           Art. 10
I  comparenti  conferiscono speciale mandato al Presidente del
Consiglio   di  Amministrazione  signor  CAVALLO  FILIPPO  per
l'attuazione  di  quest'atto  e  per  effettuare i conseguenti
adempimenti  ai  fini della iscrizione della società presso il
competente  Registro  delle  Imprese, nonchè a ritirare, a suo
tempo,   dall'Istituto  Bancario  sopra  citato,  il  capitale
sociale  ivi  versato,  con esonero della Banca stessa da ogni
responsabilità al riguardo.
                           Art. 11
I  comparenti,  ex  art.  2328 n. 12 cod. civ., dichiarano che
l'importo globale approssimativo delle spese ed imposte per la
costituzione  ammonta  ad  Euro quattromilasettecentocinquanta
(Euro  4.750,00)  e che gli oneri sono a carico dei comparenti
comuni consorziati ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R n. 9
del giorno 8 Aprile 2010.
Richiesto  io Notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico
dandone  lettura  ai comparenti che lo approvano dichiarandolo
conforme  alla  loro volontà. Dattiloscritto da persona di mia
fiducia  ed in parte da me manoscritto il presente atto occupa
quattro   fogli   per   quattordici   pagine  fin  qui.  Viene
sottoscritto alle ore diciannove e minuti quindici (19:15).
Firmato GIOVANNI SCARSO
Firmato FEDERICO PICCITTO
Firmato FRANCESCO RAFFO
Firmato FILIPPO SPATARO
Firmato VITO FORNARO
Firmato GIAQUINTA BARTOLO
Firmato PIETRO RUSTICO
Firmato ABBATE IGNAZIO
Firmato PAOLO BUSCEMA
Firmato LUIGI AMMATUNA
Firmato FRANCESCA IURATO
Firmato SUSINO Dr. FRANCESCO
Firmato FILIPPO CAVALLO
Firmato BUSCEMA SALVATORE
Firmato LUCA GARAFFA
Firmato GISELLA SCILLIERI
Firmato GIOVANNI CAMPO
Firmato GIOVANNI LIVIA NOTAIO


