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\.ERBÀLE DI À.SSEMBI,EA IN §EDE STR.AORDINARIA

DE]JITA SOCIErAI CONSORTIIE PER AZIONI
trS.R,R. SOCIETA' PER !l\ REGOI,A|{ENTAZIONE DE! SERVIZIO DI

GESTIONE RIEIUTI A,T.O. 7 - RÀ.GUSA SOCIETA' CONSORTILE PER

AZIONI "
REPUBBIICA ITAIIANA

L'anno cluemilaquatiordici, iÌ giorno do.:1ici
deÌ mese di qiuqnc (12 GTUGNO 2014)
aÌÌe ore diciasseLte e minuti quaranta.
ln Ragùsa, nel nio slu.lio in via Arcilimede n. 17/D.
Io Giovanna EaÌco, noraio in Ragùsa, iscritto net Cotleqio
Nolarile dei Disirctr:i Riuniti di nagusa e Modica. dò atro,
con iÌ presente v--rbale, che si ò svoÌtaf in .lara odierna
con inizio aÌÌe ore sedici e minuti quarantotto, presso i
Ìocali in Ragusa, viaÌe deÌ Fante n. 10, Ì'AssembÌèa in sede
slraordinaria delÌ: socletà consorr,:Ìe per azioni ',S.R.R.
SOCIE!ÀI PER I.À 8'EGO],AMENTÀ.ZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIOIiIE
RIEIUTI A.T.O. 7 - RÀ,GUSA SOCIETÀ,' CONSORTILE PER è,ZIONIN

",- o- r". 10, -p
di euro duecentoniÌa e cen.esi.ni zero (euro 200.000, 00) ,
rersato per euro cinquantamiÌa e centesini qùaranra (euro
50.000,00)/ codice fis.ale, pariita lvA e numero di

C1544590884, presso Ìa sedc sociaÌe per iÌ qiorno
11 qiugno 2014 alÌe ,- ninùri zero in p.ina
convocazione, e neÌÌo sLesso Ìucgo, pe. ogqi, aÌ te ore
sedicr e ninùti zero, in seconda convocazione, .on Ìe
nodalità disposte dall'èrr. 14 del viqente staruro sociaÌe,
per discutere e .1eÌiberare suÌ seguènte

ORDTM DE]- GIORNO
-. modiiica arrr . 14, iF. e 26 .teÌÌo sratuto sociaÌe,
deler.minazioni inerenii e consequenri.
Ha assunlo la presi.lenza della sddderta assembtea, à norma
dèllrart. 15 det viqente staturo sociaÌe, iÌ presidente deÌ
ConsiqLio di Aministrazione, CaratÌo EiÌippo, iÌ quète ha
constatatÒ e f:rtto .onstatere:
- cÌìe Ìa socieià non ha enesso iiioÌi azionari;
- ctte rn prina convocazione l,AssenlÌ:,Ìèa è andata deserrei
- ctre per iI Consiqlio di Anminisrrazione vi era Ìa pres;nza
deÌlo stesso CavaÌÌo Fiiippo, presidente deÌ Consiqlio di
Aministrazion=, e dei ConsiqÌieri piccit!o Eederi.Ò e

che erano presenti i soci:
ICoMUNE Dl RqcUsA', con sede a Ragusa in Corso ltaLia n. 72,
i-iioÌare Ci numero quaLtromiÌaquaLrrocenro!reniaserie (n.
4.437) azicni del vaÌo.e noFinate compÌessivo di èuro
quaranlaquaitroaiÌatrecentoset.aqLa . cenresimi zero (euro
44.:70,00). in persona del Sin.lacc, piccitio Federìco;
"COI.IUNE DI VITTORIA", con sede a Vitr:oria i. via Birio n.



34, tltoÌare cli nunLero tremiÌacinquecentosèssanla
azioni del vaÌore nominale compÌessivo
irentacinquenilaseicento e cenlesini zero {euro
in persona deÌ vice Sin.laco, CavaÌÌo Eilippo;
"COMUNE DI POZZALLO", con se.le d Pozzdllo

7, di
millecentocinquantaquattro (n. l.ì54) azioni del raÌore
nominale compÌessivo di euro undicimj lacinquecentoquarania e

centesimi zero (eùro 11.540,00), Ìn Persona deÌ Vice
sindaco, Guqliotta Fr:ancesco, qiusta valiia deÌega
conferitaqÌi dal sinda.o di laÌe Conìrne;

"COMUNE Dl SANTA CROCE CAMERINA", con sede a Santa Croce
Camerina in via Carmine n. 95, tiiolare di numero
cinquecentoquarantasei (n. 546) azioni deÌ vaÌore nominalè
compÌessivo di cinquemiÌaquattrocèntosessantè
centesini z-éro (euro 5.460,00). in persona in persona del
Sj ndaco, Iurato Eran.esca;
"COMUNE Dl ACATE", con sede ad Acaie in Piazza Libertà n.
34, titoÌare .li nunero cinquecentoquindica (n. 515) azioni

(n- 3.560)

35.500,00),

cirquemiÌace.tocinquania e cenleslmr zero (euro 5. 150,0C),
in Dèrsona .leL Sindaco, rrancesco Raffo;
"COI4UNE Dl CHIA8-{.1ONTE CULEI", con sede a Chiaranont--- cuÌfi

6\, .ll
.inqdecenloventuno (n. 521) azioni deÌ valore ncainale
compÌessivo di euro cinquemiÌadueceniodieci e ceniesini zero
(euro 5.210,00), in persona deÌ Sindaco, Eornaro viao;
"COMUNE DI GIARRATANA", con se.le a Giarraiana in Piazzà
Vitto.io venetÒ n. 2, titoÌare .li nunero duecentoqrindici
(n. 215) àzaoni deÌ valore nominaÌe compÌessivÒ .li euro
duemilacentocinquanìra e centesini zero {euro 2.150.00) , in
persona dèl sinda.o, Giaquinla Bartolc;
"COMUNE Di I,jONTEROSSO ALMO", corì scde a lloaterosso AÌmo in
Piazza San Groranni s.n., tìtoÌare di numero duecentosedici
{n. 216) aza.ni del vaÌore nominaÌe conplessivo .:li eùro
.iLremi.lacentosessanta e centesini zero (euro 2.76A,A0), i^
persona deÌ Sin.]aco, Buscema PaoÌo;
"PROVINCIA REGIoNALE DI RAGUSA"/ .on sède a Ragusa neÌ
Viale.leÌ !'ante sn, titoÌare .li numero miÌÌe (1.000) azioni
deÌ valore nominaÌe complesslvo dr euro diecimiÌa e
centesimi zero (eu.o 10.000,00), in persona .lel Di.risente
del Settore ceoÌogia e Tutela AnÌbientaÌe, saÌvàtore
iu.nmestieri, giusaa vali{ia delega conferitagÌi .lal
Comissario Siraordinario di detio Enle;
- che pe. iÌ ColÌegio SindacaÌe erano prèsènti j.l
P.esidente, Buscema Salvatorè, ed entranrbi i sindaci
effetlivi, Garaifa Luca e SciÌlieri GisèÌÌa;
- che tutti gÌi intervenuii hanno soLtoscriito iÌ fcqÌio
.leÌle presenze che si trova conservato agli alri .:leÌla



e chè peltanto, essendo rappresentato ir AssembLea iÌ
cinquaototto virgoÌa .luecentoquaranracinque per ceni:o
(58,245'.) del capitale sociale, a normè delltart. 17 .leÌ
vigente sta!ulo sociale/ lìAssenrbÌea in seconda .onvocazione
poteva considerarsi vafidanente costituita.
IÌ Presidentè deÌ1,ÀssènbÌea, accertata Ì,identirà e Ìa
legitriaazione dei presenti è veriiicara sia Ìa regoÌariià
delÌe cènnate deÌeqhe, che saranno conservate aqti airi
deÌÌa società, che della costituzione dell'AssenbÌeaf ha
conslaiaio e fa!lo constàtare altresi che Ìa stessa potevè
vaÌidamente delibera.e sLr quanto aÌl'ordine deÌ giorno e ne
ha iniziato Ia trattazione ricordando agl i intervenuti che
giusla nota deÌÌ,Assessorato RegionaÌe d--ÌÌ,Ener9ia e .jei
Servizi di PubbÌi.a Ur:iÌità prot. n. 15t43 det 23 aprite
2014 la socieià è srata aurorizzata a.t apporrare modifiche
agÌi articoÌi 14, 16 e 26 e propone di no.lj.iicarfi nel modo

"ART. 1.1 - CONVOCÀZ]ONE

i,'Assenblea è convocata con avviso re.ante Ì'ordine .leÌ
giorno e gli aÌiri elenenti richiesri dèÌÌa legqe dè
anviarsi con Ìettera raccomandata ovvero ccn qualsiasi aÌt.o
nezzo i.loneo ad assicurare la p.ova deÌÌ,avvenuia spedizione
aÌrnenc otto {8) qiorni prina della dartr fissiìta per ìa
riunrone/ ai soci, èi consiglieri ed ai sindaci; Ìo sresso
avviso dovrà preve{jere u4a seconda convoca?ione.
Qualcra non venisse adempiula la sùddetra fornalirà.
L 'Assenblea è conunque reqoÌarmente cosiiruita quando è
rappresenialo I tintero capìrale sociaÌe e pariecipa
aÌltAssemblea Ìa naqgioranza dei componenr-i deqÌi o.gani
anministrativi e di controÌÌo. Turtavra, in Late ipoiesi,
ciascuno degÌi inì:ervènuti può ooporsi aÌÌa discussione
.leqli argonenii sui quaÌi non si rirenqè sufficientenenLe

"ART. 16 PRESIDENTIj - SEGRETARIO DE],L"qSSEMBLEA
L'AssenbÌea è presieduLa daÌ presi.lenre o in caso di assenza
od iinpediment-o daÌ vice Presidenre rLarcando od essendo
impedito anche quest'uÌtimo, dall'aÌnminisrratore piii anziano
per carica presenie. In di amrìinisrratori,
Ì'AssembÌea sarà presie.lura da persona aÌl'ùopo designata
dagli azionisti inlervenuti. ll presidenie è assisEiro da un
segletario a meno .hè iÌ verbaÌe sia o debba essere redarrÒ
ai sensi di legge da un noraio.
La ponina deÌ segretario è fatta {]aÌÌ 'asseilbtea con la
naqg:io.anza .lei voti prèsenri. lÌ segretario può essere rn

Se Ì'Assenblea Ìo ritiene opporiuno può 4o(inare due
scrùlalori tra qli
dèÌÌ'AssembÌea sono fatte risultare da pro.esso verbale,
reclatto daj segretario/ con le modalità di cui aÌÌ , arl.
2315 c.c., sÒttosc.ltto daÌ Presidente e dèÌ seÒret.rì.



siesso o in sostituzione di quest 'uÌtimo, da un noiaio nei
casi i. cur ia sua presenza per Ìa redazione dei verbaÌi sia
richiestè .:lalÌa Ìegge o sia ri.enuia opporruna daÌ ConsigÌio
di Aminisi:razione o daÌ Presidenre.
Le copie e qli estrattj verbali, anche pe. ta lcro
produzione rn qiudizio, soro ce.tificati conforni daÌ
President= deÌ ConsigÌio di A"(miaistrazione e .1at Seqretario
o dal nolaio. It;

"ART. 26 - REVISIQNE LEGALE ,Er CONTI
i,a revisio.e legaÌe der conir/ raccrrèndone i p.esupposti
p.evisti .latÌa legqe, è eser.irara CaÌ coÌÌeqio sindacale
che, in taÌ caso, deve essere cosiituiro da rerisori Ìegali

''. '"PPo" o 'q: ''
QuaÌo.a non sia possibile atfidare Ìa revrsione Ìegate dèi
.on!i al .oÌ legio si4dacale. it biÌancio annuate deÌla
Società .lovrà essere sotrop.sio a cèrLificèzione Ca parte di
una società di revisicne atcn.e comp.ovara e quatificèra
espèrienza ed iscritta nel registro dei reriscri di cùi
aiÌrart. 6 del D.lgs 21/A7/IA ù.39.
IÌ conferinento deÌÌ,incarico e .lelibereto dat consiqÌio di
Aministràzicne.
Detio incaricc non potrà ,òssere conieraao a società di
revisione che si trovino in si ruazione dr inco:nparibiìiLà
previste dal:-rari. 10 del D.lgs. sopra nenzionato.
Ai iini de1Ìa certificazioie rÌ i,ilan.io d,esercizio deÌÌa
Societè deve essere trasmessc aÌÌa societè di .evisione

irenta (30) qiorni prina .ìi queÌlo fissatc per !'assenblea
che dève discùterÌo. ,'

L'Assenblea quindi, inritata nal presi.je.te a deliberare su
quanlo proposto, .on volo rìarifesratc ne.liiì.te conuricazione
in forna craÌe, previo l]arère favorevoÌe dei .:omponènti deÌ
CoÌleqio SindacaÌe presenl:i, aÌl,unaninlrà,

IIA DEI-IBER.ATO

- di mo.rifi.are glj artico!i .:1, 16 e 26 det vigenre straturo
sociaÌe n,èL testc proposrc .ì:Ì presid_-nLe.
lÌ lestc del nuovo staLuro con ìe nodiiicìre ìnnan2i
approvate ò riprodctto .èÌ docLnento .he iÌ Èresidenrè
.lelÌ'-qsseiìbleà ni ha consegnato per essere aÌÌegaro al
presente verbaÌe soito Ìa Iei:tera ',4,'.
Nessùn aÌtrc avendo chiesto la pàroIa, nient,aÌrro essendovi
.ia deÌibeiare, l'AssembÌea è termrnate aiÌe ore .liciasseite
e ninu:i cinque.
DeÌ che io notèiÒ ho red:rtto I I presenre verbal., in part.
i:lar:tiÌos.ririo a mia cLìra .]a persona dl mia fidu.iè ..1 in
parte nanoscra.to .ia ne pèrso:ìaÌnent-e, che consra di due
fogli di cui occDpa sette pagire per inie.o e Dèri-- dcÌÌa
ot,tava fin qui ec è soitos.rirt:o, a nÒrne di tegge, scÌranro
Ca me n.r,aio aÌÌe ore Ciciotto e mjnuri cinque.
E..o: eiov:nna Eà1.. .Òl .rìÒ



Al,egato "A" ad atto
in data 12 giugno 2014
Rep. N.31866/12181

STATÙTO DETI,À. Ng.R.R. SOCIETAI PER I,À
REGOI,AMENTAZIONE DEI- SERVIZIO DI GESTIONE RIEIUTI
A.T.O. 7 - IITI'GUSÀ. SOCIErA' CONSORTIIT PER AZIONI

ART. 1 . DENOMINAZIONE

..11,.

E' cosliauiia a norma deÌiÌa.t. 2615 ter dèÌ codice civiÌe e
in ossequìo alÌ'arl. 6 comLa I della L.R. I aprite 2010. n.
9, tra Ìa ' Provincia ie.jioraÌe dl Raqusa' , iÌ 'Comune di
Ragusa', iÌ 'Comune di A.a.e,. il ,Comune di Coniso,, iÌ
'Comune di Chiaramonte cxÌfi,, iÌ 'Comune .1i ciarratana,, iÌ
'Conure di lsplca', iÌ 'ComDne di Modica,, iÌ ,Comune cli
Monterosso AÌnor, iÌ 'Conùne di pozzal_Io,, iÌ ,Comune di
Santa C.ocè Camerina ' , il 'ConÌune di ScicÌi ' ed il 'Comune
di VitLoria' Dna società .onsortile per azioni .on ta
denominazione: 'S.R.R. SOCItIA, PER 1,4 REGoiAMENTAZIONE DEL

SERVIZIO DI GESTIONE RIEJ!?Ì A.T.Q. 7 - RAGUSÀ SOCIETAI

sogge Llì pubblici e privai:i.
Eì vietala Ìa cessione deÌÌe a2ioni anche Lra i soci,
aÌÌorchè essa dia Ìuogo ad aÌterazione delte quore .li
partecipazionè al. capitaÌe sociaÌe stabiÌire .laIÌ,arr. 6,
coma l/ deiÌa L.R. r. 9/2010, It tutto nei timiri ed alÌe
condizioni previste .la I la ieqqè.

CoNSOPTI-LE PEB AzIONrt pèr I 'esercizao deÌÌe funzionì d1
qesìrione inreqrara dei ri fìuLi.
AlÌa società consortiÌ-è nÒn possono partecipal:e aÌtri

ART. 2 - SEDE

Ì 'obbligo di a 1Ìa

La Società ha sede Ìegèle neÌ Comune .li Raqusa,
aÌÌ'in.lirizzo risultante .laÌla iscrizione eseguira nel
Iegistro .lelle inp.ese ai sensi deÌt,a.r. 111-rèr deIÌe
disposizioni di attuàzione deÌ codice civiÌe. cÒn .lerìbèr:
deÌ Consiqlio di Anrninisirazione porranno esser= isiiruiti e
soppressi, a norna di Legq., neÌ terrirorio deÌÌa Repubbtica
llaÌiiana, sedi seccndari./ fiÌiaÌi, succursaÌi, agenzie,
uffici, .lepositi e ì:appresentanze.
ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI
I soci, qÌi aministratori / i sindaci, iÌ revisore, hanno

alI'indirizzo di posta eLerironica e/o al nuÌero di reÌefax,
i] donicilio riÌevante per i rapoorti so.iaÌi che d=ve
essere acquisito agli atti sociali.
rn mancànza deÌf ii.licazione del donic.ilic, si fa
riferinento aÌÌa reside.za anaqrafica e per i soci
consorziati aÌÌa se.le ÌegaÌe .legli Enti di apparienenza.
Le comun:cazioni rileva.ti per i rapporti sociati possono
essere ettettuaie con Ìettèra raccomandatè con ricevuta di
ritcrno, con teÌefax, con messaqg.io di posra eÌeirronica
celiificaia, ove esisteate/ o con aÌ!ro mezzo i.loneo a
iornare prova deÌ ricevinento.
Le conu4i caziona, per Ìe quaÌi vi sia prova
dell'avvenutè ricezione da par]]e deÌ desrinatèric, si
considerano validamente elf.ttuaie quaÌora it .lesrinatario



dia atio di averte effettivamente ricevute in terniri utili
-ART. 4 - OGGEETO SOCIAIE
La Socj.età, così conìe previstÒ dalÌ!ari.8 .ielÌa 1.R. n.
9/2010 ha queÌe oqqetto sociale l'esercizio delle lunziÒni
pre,iishe daqÌi arlicoÌi 2OA, 242, 243 del decreto
Ìeqislativc : aprile 2006,
le.ri!oriaÌe/ affidameato

152, in tena di orqanizzazione
disciprina .le L servizio di

gestione integrata dej rlfiuli urbanr, e prowede
aÌÌ'espÌetanento deÌle proce{lure per I ' in.lividuazione deÌ
qesiore {lel servizio iniegràto di Eestione dei rifiuti. con
Ìè nodaÌltà di cui aÌÌ'arricolo Ì5.1elÌa L.R. 08/04/10 n. 9.
Esercita 1'altività di controÌlo di cui all'ert. 8 c. 2

deÌÌa L.R. n. 9/2414 finaÌizzata aiÌè veriiicè deÌ
raqqiunginento degÌi obiettivi qualitativi e quantitativi
deternin:ti nei contratti a risuÌtato di affidanento deÌ
servìzìc con i gesiori. La verifica compr,ènde 1'accerranento
.ieÌÌr reaÌizzazione degÌi investinenii e deÌÌ'utìÌizzo
deÌÌ'inpiantistica indicat: neÌ contratio e nel piano
d'arbi 1.., evenllralmenae intèrvenendo in .aso di quaÌsiasi
evènio chè .e inpedisca I'utiÌizzo, e CeÌ rispelto dei
diritti degli utenti, per i quali deve conunque essere
isiiiuito un apposilo caìl cenLer con oneri a carrco dei

La 's.R.R.', ai sensi delÌ'ar.. 8, comra 3 e ss. deÌÌa L.R.
n. 9/2AlA è tenuta. cadenza trin.straÌe, aÌÌa
trasmissione .lei da!i reÌètivi aÌla gestione .lei rlfruli con
Le modalr!à indicate .:ìalÌa Regione nonchè a io.nire alla
Regicne èd aÌÌa prowincia tutte le iniorrazioni da esse
irìchi--sLe ed airua, aÌtr--sì, aarivirà .li i.formazione e

s3nsibilizzazione deqli utenti fuazronali ai t!p1 di
raccoÌta attivati, in re iazaone aÌIe no.l.rÌìtà di gestione
dei ririìrli ed agli impian.i di recupe.o e snaÌtinenio in

ò p op 'o
odaÌora neÌ piano regionale di geslionc dei rifiuti siano
previsti alrivltà ed impranii comisura!i a bacini di utenza
che coinvoÌgano piri A1O, je reÌative 'S.R.R.' possono
concL!.lere accordi per la programmazione, Ì'orqanizzazione,

'o e - q- 'o.. d-9 ' - .'.
ÀRT. 5 EUNZIONI

La 'S. R. R. ' inottre:
a) è sentila, ai sensi deÌÌ'art.9 coma 1 delÌa L.R. n. 9

dèÌ giorao 8 aprile 2010, nei procedinenti di approvazicne,
no.liiica e.l aggriornamento del piano regionale dei rifiuti ed
ai sensi deÌÌ'art.l com(a Ì feti. d nelL'in.livi.luazione
deÌÌ. zone idonee al la localizzazìone degÌi inpianti di
snaltinènio der rifiuti nonchè idcnee alÌa
localizzazione deqli inpianti di recupero e di snaÌiinento

b) suÌÌa base di un'organica pranificazicne fùnzionàÌe ed

economicofinanzraria. definisce, aÌÌ'inr:erno .iel piano



d'ad!ilo, le infrastrutlure e la Ìogrslica necessaria per 1a
raccoÌta difterenziata, anche per Ìa separazione delÌa
frazione secca e ìrmidai e per Ìo snaÌtinento/ ri.iclo e
riuso dei rifiuti, e svoÌge le iunzioni di concertèzione di
cui aÌÌa Ìèt!. Ì, conma 2', art.4 deÌÌa L.N.. n- 9/2AlA;
c) Ìa 'S.R.a.' esercita attività di cont.oÌlo fioaÌizzata
alta verifica del raqgiungimento .:legÌi obiettivi quaÌitacivi
e quantitativi determinati nei contratti a risultato di
affidaflento deÌ se.vizio con i qeslori. La verifica

I 'accertamento degfi
investinenti e deÌÌ'uliÌizzo deÌÌ'inpiantistice indi.ata nel
conlralro, deÌ rispetlo del .lirilto degli utenri e deÌla
islituzione e corrètto funzionanento deÌ caÌl center, cone
previsro daÌÌIart. 8, comma 2, L.R. n. 9/2010;
d) alliva, di concèrto con i ccoìLìni consorziati e con i]
qestore del servi?io per Ìè gestione integrala dei rifiu!i,
tùtle .Ie nisure necessarie ad assicurare Ì,efficienza.
Ì 'efiicacia .lel servizio e I 'equiÌibrio econonico
finanziario deÌia gestione ai sensi deÌÌ'a.l . 4, coma 5,
delÌa L. R. n. 9/2AlA;
e) adolta rl piano d'ambrlo ed il reÌalivo piano economico e

finanziario, le cui previsioni sono r/incolantri per gÌi enti
soci e per i soqgetti che oLtenilano 1 'effi.tamento dei
servizi di gestione inlegrata .lei rifiuti. eniro sessanta
giorni da1Ìa puL,bÌicazione deÌ piano req:ionale .li qesr:ione

L'eventuale riesame dei cosli slimati neÌ piano d,ambiio per
Ì'espÌe!amenLo del se.vizio di gestione intègraLa dei
rifiuti si svoÌge secondo Ìe rodaÌità di cìri a1Ì,ari. 4,
coma 3/ deÌla L.R. 9/2ALA;
f) ièvorisce e sostiene, per preve4ire 1a riduzione dei
riiìuti e ridurne Ìa pe.icoÌosità, ai sensi de t L ,art. 11,
coma l, deÌÌa ì,.R. n. 9/2010:
1. azioni e strumenti incèntivanii o penèÌizzanri
finalÌzzaLi a conienere e ridurre la quanEi!à .1i riiiuii
prodotti o Iè lo.o pericolos:tà da parte di soqqetti
pubblici o 9ri./ati;
2. inizialive per la diffusione .legÌi acquisti ver.ti;
l. campagne informative e di sensrb.rlizzazion-a rj.volte a
soqgetti pubbÌi.i e priraì:i per Ì'adozione di ccnDorianenti
taÌi.la farorire la prevenzione e Ìa riduzio.è dei ritiuti;
q) procede, al conpÌelanento .leÌ prino triennio di
affidanento e successiramente con cadenza trieonale, anche
su sègnaÌazione dei singoÌi conùni, aÌla verifica deÌla
'o q ; d- o d' 'o.

applicate a parità di prestazioni/ ai sensi deÌÌ,art. 15,
coma 2, deÌla L.R. n. 9/2010;
h) indaca uno siandard nedio di riferimcnto per Ìa tariffa
di igi--ne ambienlaÌe o per la tassa per Ìo smaÌtimento dei
riiiuti soÌidi urbani per i comuni, ccnpreso nelÌ 'Amtrito



T--.filoriaÌe OttimaÌe, fino aÌt'approvazione detÌa tariifa
iniegraia ambienlale, di cui aÌÌ,ariicoÌo 2j8 deÌ Decrerc
LegislaLivo ^. 752/2ANa,, aÌ fine di assicurare I'app.opriara
copertura dei costi deÌ servizio di gescione integrara dei
.iiiuti, ai sensi .iclÌ'art. 15, co:ma 4, delÌa L.R. r.
9/2C1Ai
i) definisce, èi fini deÌ1'affidamenro .jelÌa gestione
alÌ'articolo 15, deÌÌa L. R. n. 9 del Eiorno I aprite

.apitolaio specÌale d,appatro in raqione
speci ficità deI i nie.essato
caratteristiche previsre per Ìa gestione stessa.
ART. 6 - DI'R.ATA

La durata deÌla società è fissata fino aÌ 3t dicembre 203u
potrà essere prorogarà con apposiia deÌibera assembÌeare_
ART. ? - CAPITA]IE SOCIAIE

..... ì
I1 capitaÌe iniziaÌe della società è {:li Euro duecentonilè
{Euro 200.000,00) e.] è diviso in veniinrtr.
(20.000,00) azioni noninative ordinarie di Euro dieci rEuro

cli
quarantaqùaltroFiÌat.ec,ènrosetranta (Euro 4 4 . _?7 0, 00 ) ;
- ' Conlune di è-cat=' (abitanti o. 8.000)

10, !0) cadauna. Le azioni sono indivasibiti e conf-.rts..n.
o o Éro è.' é l.o ò o .'

Le qrote di partecilazione deqti enti ÌocaÌi
.leterminale, ai sensi dalÌ,art.6 ccma : deÌla L.R. n. 9 .lal
grÒrno I apriÌe 20Ì!, neÌ sequenre modo:
a) novaùtacinque ter .ento (95?i) ai ccmuni suÌÌa òase ceÌta
popÒÌezione residenle in ciascun conLlne, quaÌe risùtta Cai
dali .lelÌ'uÌlimo ceisimenro generaÌe delta popoÌazione;
b) cinque pe. centc (5i ) alÌa p.ovin.aa arrparienenLe aÌÌ tATO.

Detio capitaÌe è sottoscr.itro neÌÌe seguenri rispetrive

'Comune di Ragusa' (abiranti n. 68.956)
quattromilaqùatrrocentotrentasette (4.437) azioni p-é. una

.inque.entoquindici (515) aziori per una quora di .aprLaÌe
di .o(pÌessrvi Eurc cinqueriÌacentocinquanta (duro 5. i50, 001 ,

'conune di ConLiso, {abitanti n. 29.tj6)
miÌ1èot rocèn I os. tt rniuno (1.871) azionr per Lrna quora di
capitaÌe di conpÌessiri Euro diciotLoniÌaserrecentodieci
(Euro 18 . 710, 00) ;

'Ccnxne di chièramonie cuÌfi, (abiranti n. E.099) nllnÌero
.iinquecentoventuno (521) azicna per una quota di capitaÌe di
ccmpÌessiri -ùro ci.queniladuecentodiec.i (iuro t.210,00);

'Conunè cli ciarrarana, latìirantr n. 3.343)
duecenLoquindaci (215,0C) aziona per una qLrora da capir,aÌe
di comDÌessivi Eurc duem:ilacentocÌnquanra (iuro 2.150,a0);
- 'Conune d.i lspica, (abirèntr n. t4.,t5t)
ncre.entoì:ren.a {9:n) azacni per unè quora di capiraÌe .li
conpLessivi Euro novemiÌatrecento (Euro 9.300,C0) ;
- 'Comlne di tlooica' (abitanri n. 52.639)



t l:r,

ffi
trJ
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tremiÌatrecentoollantasette (3-187) azioni per una quota di
capitale di compÌessivi Euro trentatremiÌeotrocenrosettanra

- 'Conune .1i S.icÌi

(Euro 33.870,00);
- 'Conune di Monterosso Alno' (abitanti n. 3.146) nùmero
duecentosedici (216) azioni per una quora di .apiLale di
conplessivi Euro duenilacentosessanta (Euro 2.t6a,at) ì
.. 'Comllne .ti Pazzallat {abitanti n. 17.935)
niÌÌecènlocinquantaqùattro (1 . 154 ) azioni per una quora di
capitaÌe .li compÌessivi Euro undicimiÌacinquecentoquaranta
(Euro 11.540,00);
- 'Conune .li Santa Croce Canerina, labiranti n. 8.481)
nmero cinquecentoquarantasei {546) azionl per una quora di
capitaÌe di conplessivi Euro cinquemiÌaquattro.rejÌrosessanra
(Euro 5.460,00);

nillesei.entcqùarantotlo
capitale .ij. conpÌessivi
{Euro 16-480,00);

' (abitantl n. 25.614)
(1.648) aziona per una qùota di
Euro sedicimilaquattro.entocttanta

'Comune di viLtoria' (abrLanri n. 55.317)
tremilacinquecentosessanra {3.560) azioni per Dna quota di
capitaÌe {:1i complessivi Eurc trentacinqìremiÌaseicenro {Euro
35.600,00);
- 'Provincia Reqionale di Raqusa, numero miÌÌe (1.000)
azioni per ùna qùota di capilaÌe di conpt essivi Eùro
diecimiÌa (Euro 10.00C,00) .

TolaIe quota P.orincia Euro .lieciniÌa (Eurc 10.000,00);
TolaÌe ouote Comùni Euro centonovantaniÌa (Eufo 190.000,00).
lÌ capitale so.iaÌe !,uò essere arÌmentato, su proposta
ilelÌ'Orgèno Arministraiivo/ coìr deÌibera deÌÌ,Assenbtea dei
Soci, ta quale fissa di loÌta in votta ]e mo.laiirà reÌariv--.

Ii patrimonio delÌa ,S.R.R.,, ai sensi detl ,art. 7 c. 4 e
segg. delÌe L.R. r\. 9/2llA, ccmprende iÌ fondo di dotazione,
che è soitosc.itto da ogni comune in pro!ìorzione aÌÌa
popolazione servila, nonch-À gÌi eventuaÌi conferimenti
efiettuati dagÌi enti consorziar:i e Ìe acquisizioaa grà
reaÌizzatè o da realizzare dagÌi enti consorziarj cÒn fondi
nazionali, reqionali o .omuniaari, reÌative aÌ sèrvrzio di
geslione integra!a i:1ei rifiuti. Sono escÌusi daÌ fondo di
dotazione l beni qià trasferiti ai consorzi èd aÌIe so.ietà
dranbitc, èsistenti aÌÌa daLa di ent.ata i. r.igore deiÌa
L.R. n. 9/201C, che accedono aÌla gestione liqùidaroria {ji
cui alÌ'arricoÌo 19, com,Ìa 2 deÌla richiamara Ìegge. lÌ

ÀRT. 8 - PÀ.IRIMONIO

pairirLonio di beni nobiÌi ed imnobiÌi dèqÌi enti tocaÌi
appartenenti a1Ì'ATO, è conferito per Ìa gesrione dei
servizi di gesiione inaegrara dei rifiuLi se.ondo Ie
nodaÌrtà di cui aÌl'articoÌo 202 del Decreì:o regisÌativo 3

aprile 2006, n. 152. Nei trasfe.lnenti ili beni èd impianti
di cui aÌ coma 4 .lcÌl'articoÌo 204 del Decre.o TÉoìsr:rìvÒ
3 aprile 2006, n. I12, si tiene in consi.ierazionè an.rìÉ 1r



vaÌore di eventuaÌi conaribur:i pubblici erogari a favore
.legÌi slessi. La 'S.R.R.' .onfèrisce in conodato evenluaÌi
beni propri o dei propri soci ai soggelti affidatarÌ del
servizio integrato di gestrone dei rifiuti, che ne assumono
i relativl oneri nei ternini e per Ìa duraia prevista daÌ
conlra!io di servizio.
La società potrà acquisire daa soci finanziamenli a litolo

gratuito, con o senza obbÌigo di rimborso neÌ
. ..pè :o dòi o na ;

Fermo restando qùanto previsto daÌl'articoÌo 21, coma 17,
L.R. n. 19/2005, daÌl'arlicoÌo 4, coma 2', Ìet!.c, d, e.l e

deÌ1a L.R. n" 9/2010, e daÌÌa nornativa v!genle per la
copertura inlegrale deÌ costo deÌ servizio di qestione
integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziar:o è, comunque,
tenuto ad appostare nel prÒprio biÌancio di previsione
reÌalivo aÌL'anno successivo 1a quoia di finanziamenlo
fissata neÌ piano economico e finanziario, e neÌle sue
revisioni, o deÌiberata .lall'Assenblea dei soci in
proporzione aÌÌa popoÌazione servita, entro t.enta qio.ni
dalÌa ricezione delÌa r:eÌaliva richiesta da oarte deÌla
,s.R.R.'.
Tale rersamenlo non potrà èssere sospeso e .j tardato per
aÌcuna .agione.
A titoÌo di penate per il riiardato pagamento :Ì consorziato
sarà Lenutro a corrisponde.e sulle sonì,ne .lovuLe interessi aÌ
saqqio ÌegaÌe; s.aduto iÌ l:ernine suddetto d! lrenla qiorni,
saranno dovùti gÌ1 interessi noraiori, neÌla misùra pari aÌ
tasso di riferimento, dalla daia dì costituzione in nora.
cÌ1 oneri per Ìa costituzione ed il funzionanenlo delle
's.R.R.' sono posti a carico dei comuni consorziati, ai
sensj delÌ'art. 6. comma 2, deÌla L.R. n. 9/24)0.
ARA. 9 _ DOTAZIONE ORGANICÀ

La 'S.R.R. personaÌe solo attraverso procedure
a.l evi.lenza pubbÌica, ai sensi deI combinalo drsposto degli
àrit. 19, coma 9, deÌÌa L.R. n. 9/2010, e 45, coma 2,
delÌa l.R. D. 2/20A1 . Nondimeno, ai sensi deÌ10 stesso art.
19, coma 9, la 's.R.R.' non può proced-ére ad atcuna
assunzione di personale fino ai ternini di Ìegqe.
NeÌÌa fase di awio deÌla 'S.R.R.', in naieria di personaÌe
si osservano Ìe dÌsposizioni finaÌi e trans itorie previsLe

. o/.0 0.
La dÒtazione Òrganica della 'S.R.R.' è a.lottata clal
consiqÌio di Aministrazione deÌÌa stessa società ed
approvata con decreto .leÌ1'Assessore regionaÌe per lrenergia
e.l i servizi di pùbbÌica utiÌità. con le modaÌ1tà di cùi
aÌÌ'articoÌo 4, quarto coma, della 1.a.29 dicembre 1962,

,-gt- a .-

La nancata definizione deÌ procedimento di approvazione
inpedisce il ricorsÒ, da pèrie delÌa 's.R.R.', a qùaÌsiasi
assunzione edi aÌtresi, alf instaurazione dl qualsiasa



rapporto di consulenza, coÌlabÒrazione o incarico esrerni,
nonchè aÌÌ | instaurazione di rapporri di Ìavoro discipÌinati
dal decreto legislativo 10 setrembre 2003, n.276. Con il
richianalo decrero Assessoriale scno aÌrresì disciplinare 1e
mo.:lalità allraverso cìri le ìs.R.R.' provvedono aÌ fabbisoqno
.:lel !iersonate occorrente alÌe Ìoro flrnzioni, ricorren.Ìo in
viè prioritaria aÌ1e procedure di mobili!à interna e
successivamente alle procedure .li mobiÌità esterna. NeÌ caso
ìn cui Ì'attivazione delÌe prederte procedure non sia
suificiente a coprire iÌ fabbisogno necessa.io, è .onsenriro
i1 ricorsÒ aÌÌ 'assunzlone me.liante pùbblico concorso ai
sensi dell'articolo 49 delÌa L.R. 5 novembre 2004, n. 15,
4onchè deÌtrarticolo 45 deÌla L.R. I febbraio 2OOj, n. 2, e
deÌÌ'articoÌo 61 .le]Ìa L.R. 14 maqqio 2AA9, ù.6.
ARr. 10 - SOCI

Assurnono la quaÌità di socio delÌa 'S. R. R- , , rramire
sotloscrizlone di quote di capitaÌe sociaÌe, i comparenti
CoÌiuni riconpresi neÌ teritorio deÌÌtATO 7, cosÌ come
individuato daÌÌ,art. 5 coma 1 detla L.R. n. 9/2010, e Ìa
frovincia ReqionaÌe di Ragusa. Le quoie di parrecipazione e
le mcdaliià so4o previste att.,art. 6 detÌa L.R. n. 9/2AIA
nonchè aÌÌtart. ? deÌ presenre statuto.
ÀRT. 11 - ORGANI SOCIA],I
Gli O.qani deÌÌa società sono:
a) Ì'AssembÌea dei soci;
b) iÌ ConsigÌio di Anmini s trazio,re;
c) iÌ Presidente e if vieepresidenre;
d) iÌ CoÌÌegio dei Sindaci.
ART. 12 _ I, 'A§SEMBLXA
Le dècisioni dei Soci .levono essere adotLare ne{:lianre
dèliberazione assenbleare. L,Assenblea è or.lìnaria
straordinaria. 1,'Assemblea crdinaria, in co.fornità
aÌlrarticoÌo 2364 C.C., è convocata a.tneno una voÌta oqni

entro centoventi daÌ la
.leÌÌ'esercizio sociaÌe, oppure an.he ottre tale ternine, ma
ènLro cenlottanta gio.ni corLe sopra decorrenti, quaÌora
particolari esigenze Ìo richiedano. te AssembÌee or.linarie e
slraordinarie sono i:enùte presso la sede SociaÌe, saÌvo

.Ji
Aministrazione. L,AssembÌea srraordinaria ha Ìuogo nei casi
previsti .laÌ1a Ìeqge e dal prèsènre srarutc ed ogni
qualvoÌta iÌ Consiglio di Anministrazione e/o un quinro
{1/s) .iei soci to ritenqa opportuno.
L'assenìnÌea ordinaria in DarticoÌare, ai sensi .lcÌÌ,arr.
2364 c.c., approva il bìÌàDcio, nomina e revoca qÌi
anmlnislratori, norìina i sindaci e it presi_dente deÌ
coÌ Iegio sandacale, il sogqeiro incaricato .li eifertuare Ìa
revisione Ìègale dei conti, derernina it compenso .lei
sindaci. delibera suÌle responsabilirà deqÌi aminisrratori
. dèi sindaci nonchè sugÌi aÌrli osserti atrribuiti dal_Ia



Ìeqqe aÌÌa sua conpeienza.
L'ass.mbÌea slraordinaria, ai sensi deÌÌ'ar.i. 2365 ..c.,
deiibe.a suÌle ro.iificazioni delÌo statuto. suÌ a
sostit,.lzione e sui poteri dei Ìiqùidaro.i e su oqni atrra
materia espressamerLe attrìbuita daÌÌà tegge alÌa sua

ART. 13 - VINCOI-I

rappresenta Ì'ùniversaÌità der soci e Ìe sue deÌiberazioni,
prese ln confor{i'!à .leÌÌe Ìegqi e deÌÌo staruLo sociaÌe..

o :en
ART. 14 - CONVOCAZIONE

LrAsseÌnbÌea è convocaLa con avviso recante ttordine del
gio.no e qÌi aÌl.i el ementi richiesri dalÌa Ìegge .la
ia./iarsi con lettera .:ccomandata ovvero con qDaÌsiasi aÌtro
nezzo idoneo ad assi!:ùràre Ìa prova deÌÌ,avvenìrta speCizi.a,-
alneno otto (8 ) qiorn i prina deÌ]a data fissa-La per Ìa
riunione, ai scci, aa .onsiqlieri ed ai sinda.i; Ìo sl,esso
alviso dovrà preve.l-è.e una seconda convocazione.
QuaÌora non venisse adenpiùta Ìa sùddetLa formatiià,
Ì'Assenblea è comunque regolarnenre cosri!uita quandc è
r.'ppresenta.o 1,i i.rc capilraÌe sociale e pa.recipa
al I 'AssenbÌea la naggrcranza dei componenti deqli organi
am.inistrativi e di controlÌo. Tutiavia, in iaÌe ipor--si,
ciascuno degli intervenuii può opporsi aÌla {jiscussione

e costitLirà,

degÌi argonenti sùi qraÌi non si iiler oa :uffa.ientemente

. li:

ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DEIJGA
Ltinie.vento in assemble: è regoÌatÒ da1Ì'art. 2310, C.C., e
darl'art. 4 deÌÌa L. 29 diceròre 1962, n. L145.
AÌl'AssenbÌea possono inLer./enire tui:ri gÌi azionrsia
iscritti nel Ìibro dei soci da àÌmeno cinque (5) llro.na
prima di queÌÌo ij.ssato !,er Ì'AssenlbÌeè che siano in regola
co. i versanenti ri.hiesti e che abb,:iano deposi.rato Ìe ÌorÒ
azioni presso la seCe sociale ovvero presso istiruri di
..=ditc indicati ne l I 'avriso di convocazio.e. lÌ diriLtc dr
,otc, ènche in deroqa allrart. 7/ è eserc]tato .iai ccmuni
consorziati, neÌÌ'aròi:o delÌa propria quota .li capitaje
so.iale (95t)/ ai sensi delÌ,art. 6, .oma 6, deÌÌa L.R. n.
9/2ALC. La Provin.ie eserciia il diriito di ,otc in
propcrzione aÌÌa quoia del capitale sociaLe possedùra (5t).
t soci aventi di r i ito di intervenro possono farsl
rappresenLare in AssenbÌèa mediante sempìlce delega scriLrir
con lrosservan2a {jelle disposizioni deÌÌ'àrt. 2312, c.c.
speita al Fresidenie .teÌl ' asseni,lea constatare regolari-Là
.lclÌe sinqole deleghe ed rn genere iÌ diritto .ii intervenire
i assenÌrÌea, e.l j no:rre de.ernìinare Ìe no.lal irà di

ART. 16 . PRXSIDENTE - SEGRETARIO DEI-I, 'ASSEMBI,E-A

;'a



L'Asse4LÌea è presieduta daÌ Fresidente o in caso di assenza
od impedinènrc .lal Vice Presidenle mancando od essendo
impedito an.he quest'uÌtino, daÌl'aministratore piir anziano
per caÌica presenle. In di aministratori,
Ì'Assenìblèa sarà presieduta da persona aÌf'uopo designata
dagli azionisli intervenuti. IÌ aresidente è assisrito da un
segletario a neno che il verbaÌe sla o debba essere .edatto

9ì' a!
1",
[ì-.i

Ii,
i:4,§

ai sensi di Ìegge da un nolaio.
La nomina del seqretario è farra daÌl 'assembtea con Ìe
mèqqioranza dei vo'Li presènii. Il segreta.io pùò essere un

Se 1'AsseròÌea Ìo riiiene opporluno può nomna.e due

Sli inlerv--nuli.
dell'AssembÌea sono fatte risuÌtare da processo verbate,
redatto daÌ seqretario, con Ìe nodaÌirà di cui atl, art .

2375 c.c., soLtoscrit!o dal Presidente e dat segretario
si-esso o in sostituzione di quesi ,JÌtino, de un noraio nei
casi in cùi la sùa presenza per Ìa redazione dei verbali sia
richiesta .lalla legge o sia riienuta opportuna dal Consiglio
di Amninistrèzione o daÌ PresiderLe-
Le copie e gÌi estratti verbaÌi, anche per la toro
produzione ir giudlzio, sono certificari coaforni .1aÌ
Presidente deÌ ConsigÌio di ,{minist!azione e {:laÌ Seoretario
o dal notaio.
ART. 17 - REGOI.ÀRI1A,I COSTITUZIONE E VOTAZIOìiIE

L'assembÌea ordinaria è regolarmente costiLuita, an prina
convocazione, la pres,-nza di tanLi soci che
rappresentino alneno iÌ setiantacinque per cento (15:) der
capitaÌe sociale e Ìe .leliberazioni saranno validèmenie
assunte .on il voto favorevole deÌla maggioranza èssotuia
dei voti espressi ai sensi delÌa L.R, n. 9/2OLO. In secondè
convocezione 1'è-ssembÌea è regoÌarnente cosriruita oùaÌunqìre
sìa il capitale rappresenaa!o e Ìe deÌiberazioni saranao
vaÌiclamente assun!e con iÌ voto favorevole deÌta maggioranza
assoÌuta de:i ,oli espressi ai sensi deÌÌa L.R. rj. 9/2A7A.
L,asselòÌeastraordinarìaèlego]armentecostituita,
p.ina convocazione, .ron la presenza {li rènai soci che
rappresentino alneno il setrantacinque per centc (75:) deÌ
capitaÌe sociaÌe e Ìe deliberazioni saranno vaÌidanenre
assunle con iÌ voro favorevoÌe deÌ setranracinqLie per cento
(75t) dei voLi espressi ai sensi delÌa 1,.R. n. 9/20Ì0. ln
seconda convocazio.e Ì,AssembIea è regolarnenrc ccsrituiia
qualora sia rappresentaia aÌmeno una quora pari a neià deÌ
capitèÌe e Ìe deÌiberazioni saranno vaÌidamente assunte con
it voto fàvorevoÌe di alneno dea due/terzi dei vori espressi
ai sensi.leÌ1a L.R. n. 9/2010.
Ai sensi de1Ì'arr. 6. ..5, L.R. n. 9/2010 neÌÌe votazioni
deÌÌ' assembÌea dei soci ogni conune ha .liritto èd un 'otooqni dieciniLa (10.000) abltanli e a,er frazioni oÌt.e
cinqìreÌniÌa 15.000), finÒ ad un massino di voti pari aÌ



lrenla per cento (303) dei vor,j totaÌi caÌcoÌaLi suÌla base
deÌfa popo lazione residente secondo i dati .l.ll 'uÌtino
censimènlo. I comuni con popoÌazione inferiore a 10. 000
abi!anti ha4no in ogni caso di ritio ad un voLo. rÌ nmero
dei vo!i conpÌessivi spetl:arti ar comuni. .ome sopra
deierminato, ed in ossequio aÌÌ'ar!. 6, c. 6i L.R. n.
9/2AtA, rappresenta i.I novantacinque (95ìl .le1 roraÌe
complessivo dei voti spettanti. IÌ rimanentè cirque per
cenlo {5t ) deÌ totaÌe complessiro dei voti spetranri è

attribuilo al 1a Provincia.
ÀRT. 18 - CONSIGI,IO DI ÀÙS1INI§TR.AZIONE

La Società è aministrata da un Consiqlio di Anmin:istrazione
composto da n. cinque {5) menbra, elerti dalÌ,Assenblea. Ai
sensi deÌÌ'arl. 6 corura 4 delÌa L.R- \. 9/2CLo gÌi organi
deÌ1a 'S.R.R.' sono indrvadùètì ed eÌetti fra i so.i secondo
Ìa discipli.e p.ewista a1 riquar.lo per Ìe so.ietè sresse dat
codice civiÌe. IÌ ConsigÌio .1j aministra2ione sceqÌie ira i
suoi componenti iÌ Presidente e.i iÌ vicepresidente. Le
relative fu.zioni sono svoÌte a trtolo graiuito.
ART. 19 - POTERI DEI CONSIGIIO DI AMMINISTR.AZIONE

AÌ ConsiqÌic di Aminislra2iorle spettàno j prir anpi poteri
di ordinarra e straor.iinaria Aministrazione, e piìtr
segnalanente, èsso ha Ìa iacoÌià di conpiere turrr gÌi atra
che .itenqa più opportu.i per I ,airuazione ed it
raqgiunginenio degÌi scopi sociaÌi, in .:onfo.mirà atte
finaÌiià di cLri alÌa i,.R. n. 9/2A1Ai restano escluse daÌÌa
sua compeie4za le materie che qÌi arrt. 2364 e 2365 c.c. e
Ìe disposizicni di queslo Statùto riserrano aÌt,Assembtea
dei so.i. lI ConsigÌio di Aminislrazicne può deÌegare
specificaii .onpiri ad un comitato esecutivo .onposro da
aÌcuni dei suoi componenii o indiridualmente o a.l uno o piìì
consiqÌieri, ai sensi deÌl'art. 2381, c.2, c.c.
ART. 20 - DUE{A,Tè, IN CARICA
cli amj nistratori tutti drrano in .ari.a pe. il periodo
nassimo p.evisto daÌl'art. 23A3, coma 2o c.c.. Essi
.cmùnque sono rieÌeqqibili e possono esser. revocari in
quaÌunque noÌìento. Et previsla Ìa decaden2e automatica
deÌÌ'arùninistraiore che risuÌti assente ingiùstificaLo a tre
1l) sedute consecutive del ConsigÌio o cornunque a n. cinque
{5) sedule anche non consecutive in un anno solare.
ART. 21 . CONVOCAZIONE CONSIGLIO DT ÀMMINISTR .ZIONE
lÌ Consiqlio di Aministrazio.e è convocaro C.l presidenre,
o in .aso di suo ir pedimentc, daÌ Vice Presideni:e. rn caso
di loro impcdinento dovrà provredervi iÌ consiqiiere pirì
anziano. L'anzianità è deierninala {ialÌ,eti anacraii.a .lèi

La convocazione è faita neÌÌa sede sociaÌe c rn alrro Ìuogo,
purchè in ltaÌia, ccn leLlrera raccomàndata/ contenente anche
Ì'indicazione deÌÌ'ordine deÌ giorno, sDedita aÌnèno orio
(8) giorni prina dèÌla dala fjssata per Ìa riLrnìone/ e per i



casi di urqenza, co teteqrama dà spedire atneno tre qiorni
prina, presso il domicilio di ciascun consiqÌiere e ciascun
sin.]aco effettivo. L'espletamento di Lale formalirà non è
necessario quando vi sia Ìa contempora4ea pr.esenza di tDrti
qÌi anministraiora e dei sindaci effetiivi. ta convocazione
ha luogo nornaÌmenle una volta ogni Lre (3) mesi ed ogni
qùaÌvoÌla iÌ Presidente ne ravvisi Ìtopportunità e quando ne
faccia richiesla almeno un terza 11/3) dei nembrr in carica.
Le sedute sono valide quaLora vi sia Ìa maqqioranza assolùta
dei componenti iÌ Consiglio d'Anninistrazione. Le
deÌiberazioni sono prese a maqqioranza assoÌuta di voii dei
presenti: in caso .li pa.iià prevale iÌ voto del Presidente-
Le deliberazioni concernenti :I,acquisto di beni immobili,
l'assùnzione e/a Ìa cessione di interessenze
partecipazioni, r1 riÌascio del consenso per iscrizioni
ipolecarie sùi beni sociali, budgeL annuaÌi, siipuÌa di
L:Òniratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto atle
prevrsioni del piano dovranno esscre assunte con voto
ialorevole delÌa naqgioranza assolul-a clegli aminisrrarori
in carica; in caso di parità prevaÌe il voto di chi
presriede. Il verbaIe reÌativo è scttoscrilio daÌ Presidente
.he ha pi.esieduto Ìa riunione e da1 seqretario .lelÌa stessa-
ART. 22 - SOSTITUZIONE DEGII AMMINISTB-ATORI

Se vengono per dimissioni od aÌtra causa uno o pirì
aminisiratcri ò facoltà del ConsigÌio di Anmdnisrrazione
prowedere alla Ìoro cooplazione provvisoria iino aÌÌa prina
o ..b ò-. 'ò qè. 19o o
per dinissioni o aÌtra causa, uno o piir aministratori
noninali dalÌrassenrbÌea si provve.ie èi sensi dett,arr. 2386
L:.c., ferno quanto previsto daÌ1'art. 6, coma 4, della L.R.
n. 9 /2010 . Qualora per dimissioni o aÌtra causa venisse a

Ìa naggicranza degÌi aministratori/ I ,intero
CcnsigÌio si inlende dimissionario e deve

tu-dro a È - ,'s -.b -. p-
Gli amanislrarori nominati neÌ corso .1et triennio scadono
.on queÌÌi già in carica aÌÌ'atto deÌ1a Ìoro nomina.
ART. 23 - IUNZIONI DEI] PRESIDENTE
rra rappresentanza legaÌe deÌla Socieià di fronte a qualunque
auloriià qiudiziaria e aminisirativa, di fronte ai terzi,
nonchè la firma so.iale spetta aÌ Presidenae e nei Ìiniti
.lelÌa deÌeqa, aÌ1,è personè .on i poteri deÌeqati ai sensi
..leÌÌ'art. 2381 c-c-. Il Presidente ha 1a rappresentanza
leqaÌe deÌla Società con firna libera pe. la esecuzione di
lurte Ìe deÌiberazioni .leÌ Consiqtio. Può riÌasciare an.hè a

te.zi procure speciali per atti o categorie di atri di
ordinaria aminislrazione predeterminati con deliberazione
deÌ ConsiqÌio di Aminisrrazione. IÌ P.esidenre del
ConsiqÌio di Arftninistrazioae è rieÌegqibile.
l1 Presidente:
a) .onvoca le AssenùrÌee. ne acceria Ìa regoiare costituzio.e



e le presiède;
b) sovrintende aÌ reqoÌar. andamento detÌa Socaerà;
c) rrferisce aÌl'ÀssenbÌea sLlÌltàndamenio .teÌla gesrion,-
azien.iaÌe segnatanente in o.dine a1Ìa .ealizzazione degii
indiri2zi programatici stabi:Iiti dall,Assenblea sresse e

" 
, .1. o,.;

d) pronuove Ìe iniziaLive voÌre ad assicurare
integ.:zione deÌÌ'attività aziendaÌe con Ìe reattà sociaÌi,
econoniche e cuÌturaÌi delÌe ccmunità locaÌi;
e) a.iotta, sotto la suà resporsabiÌirà, in casi di necessità
ed ùrqènza inso.ti posteriormenre aÌl'ullrina seduta, i
!i.ov.redinenai .li competenza de1 ConsigÌio di ArÌministrazione
e li sottopone alla ratifica deÌ ConsigÌ1c stesso neÌÌa sua
prime e.lunanza e comunque, eniro trenra gioj:ni daÌta

ln caso di .li inpedinenrc, il presidenre è
sostiiuito daÌ Vice PÌesrdente o daÌ consigÌiere anziano. Lè
firma d=Ì vice Presi.leaLe o del consiqÌie.e a4ziano fa fede
delÌ 'assenza o .telÌ IimpedrnenLo deÌ presidente.
ART. 24 - CO,-LEGIO SINDA.CAI-E

l1 Co Ì,-gio Sindacalè, ri cosrituiro da trè {3) sindèci
eifehiivr compreso iÌ Presidenre e due lZ) suppÌenri.
r,' eÌezione avverrè c.rn Ìe sLesse no.1aÌirà previste per rl
ConsigÌic di Ànninist:razione. L,Assenrbteà deiernina iÌ
conpcnso da cor.ispon.lere ai sindaci efiertivi e suppÌenti.
Lè cessazio.e .lei si.daci daÌÌa carica per decorrenza der
lriennio hè effetto dal moiìenio in cui il coÌteqio è sia.o

ART. 25 - BII,ANCIO
L'ese.cizio SociaÌe inizia il qrorno i gennaio e si chiude
iÌ 31 ..liceÌrbre di ogni annc. Il primo esercizio finanziario
inizia .on Ìa data di.ostiruzione deÌÌa -qocietà è si chiude
il 31 di.embre deÌ1o siesso enno. AlÌa fine di ciascun
esercizj o, iÌ Co.srglio di Aministrazione provvede, in
coniornità a-l1. prescrizioni di Ieqge, alLa forma2ione deì
proget-io di biÌèncic soclale, dè proporre, entro i termini.
éssieme aIÌa rèÌazioie .1.:9li anmLinistraiori e iel colÌelrio
sindacaÌe aÌl'approvazione deÌ1'assenÌbÌea,
Cii eventùaÌi utiÌi deÌÌa socie!à non sono soggeiti è
distribuzione tra i soci na vanno a.l iÌ .apiiaÌ.
sociaÌei osservate 1è disposizio.i di Ìegge.
ART. 26 ' REVISIONE TEGAI,E DEI CONTI
La revisione ieqaìe .lej conti, ricorrenijone i presuppcsri
Drèvisli .iaiÌa legge, è esercitara {laÌ .oÌlegio sindacale
cne/ in laÌ caso, .lere cssere costlrùi!o .1a revisori ÌegaÌi
i scritii nell'apposito regisrro.
ouaÌora non sia possibiÌe affi.lare Ìa rerisiore ÌeqaÌe dei
conti èl coÌleqio s:indacaÌe, j l bi1a..io annuaÌe .:teÌÌa
socielà dovrà essere sottcposao a certìii.azione .la parte di
una società di revisione avènte conprorara e qualiticara

.,|.
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esperi enza ed iscrir:ta nel registrc dej. rcvisorì di cuj
aÌÌ'a.t. 6 dei D.Ìgs 21/AI/7A n. 39.
Il cÒnferirenLo delÌ,incaÌ:ico è deÌiberaro dal Consiqlio di
kmrnÌstia zl on..
Deì:to incarìco aon potrrà essere conlerito a socierà .1i
revisione che si tro./ino in sitdazione di inconpaiibiÌrtà
previsLe dalÌ'art. 10 del D.Ìgs. sopra menziÒoaio.
Aì fini delÌa .erlificazione rÌ bilancio d,esercizao detta
Società deve assere L.asnesso aÌÌa società di revisione

l.enta (30 ) giÒ.na prrma di quelÌo fissaio per Ì, assèmbtea
che deve discurerÌo.
ART. 27 - IIOUIDAZIONE DEÌ-ÌrA SOCIET]\I
N--l caso in cui, per quaÌsiasi causa, si debba proce.iere
aÌÌo scioqÌinenro detÌ.- Socie.à, Ì,Assembtea sLabiÌirà 1e

o pi
Ìiquidatori delerminando i ieÌàrivi poreri, e .ompensi
stabiÌendo Ìe nodaÌiià Ce I Ìa liquida:ione che pcrrà
prevedere anche Ìa cessione in bl.occo detta azienda o di
rami aziendali c beni, norìchè l'àsseqnazione di benr o
diritli ai Soci e i.l rias sorbinento deÌ personèle
proveniente dai comuni, Calle provincè, daÌÌa .egione
secondo Ìe no.:lalità di cui aÌ1'èr.. 19, coma 6, della 1,.R.
n. 9/2010.
ÀRT. 28 - NORME SI'LI,A AR.ASPÀRENZA

AÌ fine di prerenire iÌ rischio deÌ1e infiltrazioni di ripo
mafioso o ccmunq.re ricon.jucibiÌi al.la crininaÌità
ar.JaùizzaLa la Socieià, felllo resrando quanro dispcsto daÌla
.liscipÌina ÌeqrsÌaLiva in nèr.,ria, espÌeta Ì,atti,ità di
competenza rr ma!eria di .onLrar:ti pùbbÌici di Ìavori,
nonchè di servizi e fornirure neÌ risperio delÌe
disposizioni deÌ Protocollo di ÌeqatiLà deÌla Reqione
Siciliana deÌ 12.1.2005.
La Società, a garanzia dei F,ri.cipi di Ìeale coacorrenza e
irasparenza neìÌ, èspÌètanento deÌte procedu.e di afiidamento
dei conai.attì pùbbÌici .li conpetenza e a1 fine .ji prevenire
fenoneni corruitivi aÌÌtinrerno deÌta sua atganizzazianel
prevede nei bandi di gare specifiche cÌausoÌe di iuteÌa,
inleqrative di quelle no.ma,, iramcnte previsie, Lese a
responsabilizzare i partecipaari at le gare suÌle consegLrenze
interdittive di deierminati conporranenri rtÌeciri_
Le cÌausole di cui af conma 2 devÒno essere idonee aÌÌo
scopÒ e in arrxonie con i princiìri di leatrà, buona fede e

Fatta sa]ra ogni aÌtra misura iÌìterdirtiva e/o sanzionatoria
prevista daÌ1a Ìegge o dai .onrraìrti cotÌeriivi di
caleqoria, è possibiÌe attribulre aÌ pe.sonaÌe
dipendente deÌÌa Socieià rncara.hi di responsabiÌirà di
qualsiasi qerere qualora .icorra una detle condi?ioni di cui
aÌle leitere è), b), c), d) ed e) deÌ conma Ì dèÌÌ,articoto



58 nonchè aÌle Ìettere a), b) e c) deÌ comma 1 deÌf,a.t.icolo
59 del D.l-qs. 261/20A0 e successive modifiche ec!
integrazioni, e/o sia accertata Ìa sussisrenza di fo re di

-o-Iéoo1ò i o ncj .-i .,
con ]a criminalità di tipo nafioso, raÌi da compr:omettere it
buon andamento e I'inparzialirà dett'aminist.azione, nonchè
iÌ regolare funzionamento dei servizi ad esso aifj.làl i
La Società non può, aÌtresì, instaurare rapporti di
consuÌenza, coÌÌaborazione, studio, ricerca, o rapporri di
lavoro disciplinati dal decreto Ìegislativo t0 setteròre
003, r . -o- -' iìÀ o -o o; .o,po1é. è dè

colÌegio sindacale o aÌtri incarlchi a soqgetti esLerni nei
cui confronti ricorrano te condizroni di cui al coma

ART. 29 -CONfROVERSIE
Per tutte Ìe controversie nascenri datL , applicazione del
presente sratuto è conpetente it foro ove ha sede Ìegale Ìa
's.R.R.'.
ART. 30 - NORME TR.ATIISITORIE

It p.imo Consiglio di Anministrazione, conpreso it
Presidente e iÌ Vice presidente, viene scetto al momento
delÌa costituzione della Socierà e resta in carica per tre

ÀRT. 31 - RTNVTO

Per qlianto non è espressanente previsro daÌ presente
Statuto, vaÌgono Ìe disposizioni cieÌla L.R. \. 9/2OtA e
successive modifiche ed inregrazioni, deIle leqgi speciaÌi
in nateria, e per quanro ivi non contempÌato si applicano Ìe
norme dettare dal codice civitè. Restano salve, conunquer fe
inderoqabiÌi disposizioni di legge.

Er copia auteatica, EIEdità in èonfoaità al1roriqi.alè
èd auègato co. Iè .ottosclizioDi ali 1eg9è che si
rilascia pèr uso ore Ia legge no. prescrivè i! bÒ11o_
Consta di uD @zzo fogliÒ è quauro inre.i.
Raeusa, z, 1,7 4* -,"


