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S. R. R.  – ATO 7 Ragusa
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti

Società Consortile per Azioni
Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 gennaio 2021

Verbale n. 59
Stralcio 

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 11:20, sul portale web https://
meet.jit.si/socisrr7rg, da remoto in audio-video conferenza, ai sensi di quanto previsto dalla L. n.
27/2020 e dalle successive disposizioni nazionali e regionali di proroga dello stato di emergenza
(contenenti  misure  di  prevenzione  e  di  contenimento  del  contagio  da  Covid-19),  si  riunisce  in
seduta  di  2^ convocazione  l’Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  della  Società  Consortile  per  Azioni
denominata “Società per la Regolamentazione del servizio di Gestione dei Rifiuti ATO 7 – Ragusa,
convocata con nota prot. n. 0000006 del 4 gennaio 2021, per giorno 11 gennaio 2021 alle ore 8:30
in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 58) - e per giorno 12 gennaio 2021 alle ore
11:00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Determinazioni compensi Revisori Legali dei Conti/componenti del Collegio Sindacale:

determinazioni conseguenti;
2) Situazione debitoria dei Comuni Soci e conseguente possibile interruzione dei servizi;
3) Varie ed eventuali.

Assume  la Presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R.
ATO 7 Ragusa, Avv. Giuseppe Cassì.
Il  Presidente accerta  che in assemblea,  collegati  da remoto  in  videoconferenza  sul portale  web
https://meet.jit.si/socisrr7rg

SONO PRESENTI
i seguenti soci::

1) “Comune di Acate”,   in persona del Sindaco Giovanni Di Natale (rappresentante 515 azioni
su 20.000, pari al 2,575% del capitale sociale);

2) “Comune di Chiaramonte Gulfi”  , in persona dell’Assessore Cristina Terlato (azioni 521
su 20.000, pari al 2,605% del capitale sociale);

3) “Comune di Giarratana”,   in persona del Sindaco Bartolo Giaquinta (azioni 215, pari al
1,075% del capitale sociale); 

4) “Comune di Modica”  , in persona dell’Assessore Pietro Lorefice (azioni n. 3.387, pari al
16.935% del capitale sociale); 

5) “Comune di Pozzallo”  , in persona del Sindaco Roberto Ammatuna (azioni 1.154, pari al
5,770% del capitale sociale;

6) “Comune  di  Ragusa”,    in  persona  del  Sindaco  Giuseppe  Cassì  (azioni  4.437,  pari  al
22,185% del capitale sociale);

7) “  Comune di Santa Croce Camerina  ”  ,  in persona del Sindaco Giovanni Barone (azioni
546, pari al 2,730% del capitale sociale); 

8) “Comune di Scicli”, in persona del Sindaco Vincenzo Giannone (azioni 1.648 su 20.000
pari al 8,240% del capitale sociale); 

9) “Comune  di  Vittoria”,   in  persona  del  Componente  della  Commissione  Straordinaria
Giovanna Termini,  e  del Dirigente Giuseppe Giuliano (azioni  3.560, pari  al  17,80% del
capitale sociale); 

10) “Libero  Consorzio  Comunale  di  Ragusa  (ex  Provincia  Regionale  di  Ragusa)”,   in
persona del Dirigente del VI Settore Salvatore Buonmestieri, (azioni 1.000, pari al 5,000%
del capitale sociale);  

Sono  altresì  presenti,  collegati  da  remoto,  i  componenti  del  Collegio  Sindacale:  Giuseppina
Sottosanti, Antonio Guastella e Maria Carmela Garretto.
È presente presso la sede legale della Società e collegato da remoto il funzionario della SRR ATO 7
Ragusa, Luca Bonuomo, che viene incaricato di redigere il  verbale di assemblea in funzione di
Segretario verbalizzante.
Quindi,  il  Presidente  Giuseppe  Cassì,  constatato  che  sono  presenti,  collegati  da  remoto  in
videoconferenza, soci rappresentanti n. 16.983 azioni su 20.000, ossia il 84,91% del capitale sociale
e  che,  a  norma dell’art.  17  del  vigente  statuto  sociale,  l’assemblea  in  seconda convocazione  è
validamente costituita, dichiara aperta la seduta.
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.

1) Determinazioni  compensi  Revisori  Legali  dei  Conti/componenti  del  Collegio
Sindacale: determinazioni conseguenti;
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I componenti del Collegio Sindacale, in considerazione dell’argomento in trattazione, si scollegano
dalla piattaforma della riunione in videoconferenza e lasciano quindi momentaneamente la riunione
dell’assemblea.
...OMISSIS...
Pertanto, l’Assemblea dei soci all’unanimità dei presenti, delibera:

 di richiamare la delibera della precedente assemblea dei soci del 10 dicembre 2020 con cui è
stato deliberato di assegnare ai  componenti  del  Collegio  Sindacale  anche la  funzione di
revisori  legali  dei conti,  stabilendo di rinviare all’odierna riunione la determinazione del
compenso;

 di riconoscere, in virtù della proposta di aumento del 10%, alla componente del Collegio
Sindacale Dott.ssa Maria Carmela Garretto con la funzione anche di revisione legale dei
conti il compenso di € 3.666, oltre le € 500,00 già riconosciute come rimborso forfettario
delle spese, quali componenti del Collegio Sindacale e di € 2.750 quale revisore legale;

 di  riconoscere,  in virtù  della  proposta  di aumento  del 10%, al  componente del  Collegio
Sindacale Dott.  Antonio Guastella,  con la funzione anche di revisione legale dei conti il
compenso di € 3.666, oltre  le  € 500,00 già riconosciute  come rimborso forfettario  delle
spese, quali componenti del Collegio Sindacale e di € 2.750 quale revisore legale;

 di  riconoscere,  in virtù  della  proposta  di aumento di un ulteriore 20% al  Presidente del
Collegio  Sindacale  il  compenso di  €  4.399,00,  oltre  le  €  500,00 già  riconosciute  come
rimborso forfettario delle spese, quale Presidente del Collegio Sindacale e di € 3.300 quale
Revisore.

Si passa quindi alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno.
2) Situazione debitoria dei Comuni Soci e conseguente possibile interruzione dei servizi;

Entra in riunione, in collegamento da remoto in Video Conferenza, anche il “Comune di Comiso”,
in persona dell’Assessore Biagio Vittoria, (rappresentante 1.871 azioni su 20.000, pari al 9,355%
del capitale sociale), per cui in totale  sono presenti, collegati da remoto in videoconferenza, soci
rappresentanti n. 18.854 azioni su 20.000, ossia il 94,27% del capitale sociale.
Il  Presidente,  sull’argomento  in  trattazione,  aggiorna  che  nei  giorni  scorsi,  grazie  ad  alcuni
pagamenti che sono stati effettuati dai Comuni, si è potuto di molto ridurre il debito che si ha nei
confronti di Sicula Trasporti, Società che attualmente è gestita da un Commissario Giudiziario; si è
quindi  riusciti  in  qualche  modo  a  contenere  il  problema,  convincendo  Sicula  Trasporti  a  non
impedire  il  conferimento.  Tuttavia  il  problema  non  si  è  definitivamente  risolto,  ma  si  è  solo
differito; il Presidente dà atto che c’è stato uno sforzo da parte di alcuni Comuni, ma fa presente che
non si è ancora giunti ad una soluzione della questione.   
Il Presidente chiede quindi al Dott. Bonuomo di dare lettura della situazione debitoria dei Comuni
nei confronti della Gestione Commissariale aggiornata all’8 gennaio 2021.
Il  Dott.  Bonuomo dà  lettura  quindi  dei  debiti  dei  Comuni,  aggiornati  all’8  gennaio  2021,  nei
confronti  dell’ATO  Gestione  Commissariale,  in  cui  è  compreso  il  debito  per  il  servizio  di
conferimento presso il gestore Sicula Trasporti ed i debiti verso Oikos e Impreser, che vengono di
seguito riportati;

Comune Importo totale debito nei
confronti di ATO G.C.

Acate € 21.058,25
Chiaramonte Gulfi € 16.114,62
Comiso € 228.948,77
Giarratana € 4.052,72
Monterosso Almo € 3.371,49
Ispica € 101.666,47
Modica € 1.078.865,28
Pozzallo € 55.521,78
Ragusa € 0,00
Scicli € 105.188,16
Santa Croce Camerina € 61.449,55
Vittoria € 575.159,69
TOTALE € 2.251.396,78

Il Presidente fa presente che i suddetti importi sono aggiornati come fatturazione al 30 novembre
2020 e rammenta che al suddetto importo totale di € 2.251.396,78 vanno aggiunte le somme che ha
anticipato  la  Società  Impreser  per  la  realizzazione  dell’impianto  di  Trattamento  Meccanico
Biologico per altri € 1.084.000, anche se questo ultimo importo non è stato ancora fatturato e quindi
verrà chiesto ai Comuni di pagare nel 2021: quindi la somma totale che si raggiunge è di oltre €
3.300.000.
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Inoltre il Presidente invita il Dott. Bonuomo ad elencare la situazione aggiornata della situazione
debitoria dei Comuni per le quote consortili della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.
Il Dott. Bonuomo elenca la situazione debitoria dei Comuni per le quote consortili, aggiornata al
terzo trimestre 2020, che è la seguente:

Comune Importo totale debito nei
confronti di SRR

Acate € 16.115,76
Chiaramonte Gulfi € 0,00
Comiso € 58.548,68
Giarratana € 3.363,97
Ispica € 29.102,24
Modica € 188.412,38
Monterosso Almo € 12.015,66
Pozzallo € 36.111,80
Ragusa € 0,00
Santa Croce Camerina € 27.176,28
Scicli € 0,00
Vittoria € 0,00

...OMISSIS...
Considerato  inoltre  che  sono  rientrati  in  collegamento  da  remoto  i  componenti  del  Collegio
Sindacale, il Presidente dà comunicazione della decisione assunta dall’assemblea dei soci in ordine
all’adeguamento del compenso alla media dei compensi riconosciuti  ai componenti  del Collegio
Sindacale  e  Revisori  Legali  presso  le  altre  SRR della  Sicilia,  con  un  aumento  del  10% e  di
prevedere poi per il Presidente del Collegio Sindacale con funzione di revisore un aumento di un
ulteriore 20%. Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare il Collegio Sindacale.
….OMISSIS….
Ritornando al precedente punto all’ordine del giorno, il Presidente fa presente che una volta che si
riceveranno dai Comuni le note di formalizzazione del Piano di rientro verrà fatto uno specchietto e
verrà riconvocata un’assemblea in modo da confrontarsi e aggiornarsi sulla situazione, anche perché
a  breve  ci  saranno cambiamenti,  come dal  prossimo 17 gennaio  in  cui  scadrà  il  termine  della
gestione commissariale e quindi l’impianto di TMB sarà gestito in ordinario dalla SRR; 
...OMISSIS..
Alle ore 12:35 lascia la riunione in collegamento da remoto il Sindaco di Scicli Giannone.
…OMISSIS...
Alle ore 12:40, non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è sciolta.
Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto.

  
 Il Segretario verbalizzante

                   (Dott. Luca Bonuomo)
 Il Presidente

  (Avv. Giuseppe Cassì)
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