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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 13 aprile 2021

Verbale n. 63
Stralcio

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 11:00, presso la sede legale
della Società, a Ragusa in Viale del Fante – palazzo del libero Consorzio Comunale di Ragusa, 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. 0001580 del 30 marzo 2021, per giorno 12 aprile 2021 alle ore
8:30 in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 62) - e per giorno 13 aprile 2021 alle ore
10:30 in seconda convocazione, con successiva integrazione dell’ordine del giorno prot. n. 0001771
del 8 aprile 2021, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019: approvazione e determinazioni conseguenti;

2) Procedimento per la costituzione della Società di scopo di cui alla deliberazione dell’assemblea
dei soci del 25/08/2020: determinazioni conseguenti;

3) Discussione sulla situazione emergenziale per lo smaltimento dei rifiuti in Sicilia a causa della
chiusura dell’impianto di Sicula Trasporti: determinazioni conseguenti;

4) Problematiche  sulla  gestione  della  discarica  di  C.da  Pozzo  Bollente  di  Vittoria  –  polizze
fideiussorie: determinazioni conseguenti;

5) Varie ed eventuali.

6) Questione tariffe rifiuti covid: determinazioni conseguenti [INTEGRAZIONE];

7) Situazione impianti di trattamento e smaltimento di ambito e di sovrambito.  Proposta della
Regione Siciliana su impianto di termoutilizzazione del rifiuto indifferenziabile: determinazioni
conseguenti [INTEGRAZIONE].

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

SONO PRESENTI
i seguenti soci::

1) “Comune di Acate”,   in persona del Vice Sindaco Mario Andrea Migliore, giusta delega del
Sindaco acquisita agli atti della Società (rappresentante 515 azioni su 20.000, pari al 2,575%
del capitale sociale);

2) “Comune di Chiaramonte Gulfi”  , in persona del Vice Sindaco Gianvito Messina (azioni
521 su 20.000, pari al 2,605% del capitale sociale);

3) “Comune di  Comiso”  ,  in  persona dell’Assessore  Biagio  Vittoria  (azioni  1.871,  pari  al
9,355% del capitale sociale);

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

5) “Comune di Pozzallo”  , in persona del dell’Assessore Rosario Agosta, giusta delega del
Sindaco acquisita agli atti della Società (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 Segretario Generale Valentino Pepe giusta delega
della  Commissione  Straordinaria  acquisita  agli  atti  della  Società  (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, giusta delega del Commissario
Straordinario  acquisita  agli  atti  della  Società  (azioni  1.000,  pari  al  5,000% del  capitale
sociale) – per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è altresì presente il Dirigente del
Settore Avvocatura Avv. Salvatore Mezzasalma;  
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Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale e Revisori  Legali Giuseppina Sottosanti,
Antonio Guastella e Maria Carmela Garretto.
Sono presenti anche il Dirigente Dott. Fabio Ferreri ed il consulente contabile fiscale della Società
Dott. Carmelo Polara ed il suo assistente Dott. Alessandro Nicita.
È  presente  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  soci rappresentanti  n. 15.467
azioni su 20.000, ossia il 77,33% 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 procede quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
1) Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019: approvazione e determinazioni conseguenti;
Il Presidente chiede al  consulente contabile dott.  Carmelo Polara di fare una breve relazione in
merito al bilancio in argomento, anche perché poi c’è il Libero Consorzio Comunale di Ragusa che
ha qualcosa da dire in merito.
...OMISSIS...
Pertanto, 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
 considerato  che  sono  presenti  Soci  rappresentanti  n.  15.467  azioni  pari  al  77,33% del

capitale sociale;
 visto  il  progetto  di  bilancio  consuntivo  relativo  all’esercizio  chiuso  al  31.12.2019,  la

relazione sul governo societario e la relazione del Collegio Sindacale;
 considerata la variazione proposta della Provincia/Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ai

sensi  dell’art.  6  della  L.R.  n.  9/2010 e  dell’art.  8  dello  statuto  sociale,  con le  spese  di
funzionamento ripartite solo tra i Comuni, e l’esclusione dalle spese di funzionamento del
Libero Consorzio Comunale di Ragusa, a partire dal bilancio 2019, rimanendo confermate le
decisioni assunte fino all’approvazione del bilancio 2018, e la cui quota va ripartita tra i
Comuni soci in proporzione alla loro quota di partecipazione, sostituendo il prospetto della
pag. 14 della nota integrativa;

 all’unanimità dei presenti;
DELIBERA 

 di approvare il bilancio consuntivo della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. relativo all’esercizio
chiuso al 31.12.2019 (riportante i seguenti dati sintetici) e la relazione sul governo societario
relativa all’esercizio 2019:

Stato Patrimoniale Abbreviato 
31/12/2019 31/12/2018

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.872 3.872

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.137 13.999

II - Immobilizzazioni materiali 190.543 4.243

Totale immobilizzazioni (B) 200.680 18.242

C) Attivo circolante

II - Crediti 832.997 696.503

esigibili entro l'esercizio successivo 832.997 696.503

IV - Disponibilita' liquide 14.658 59.673

Totale attivo circolante (C) 847.655 756.176

D) Ratei e risconti 4.797 -

Totale attivo 1.057.004 778.290
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31/12/2019 31/12/2018

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 200.000 200.000

VI - Altre riserve - 1

Totale patrimonio netto 200.000 200.001

B) Fondi per rischi e oneri 32.346 18.961

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 99.749 56.559

D) Debiti 724.909 502.769

esigibili entro l'esercizio successivo 724.909 502.769

Totale passivo 1.057.004 778.290

Conto Economico Abbreviato 
31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi - -

altri 1.036.296 1.144.109

Totale altri ricavi e proventi 1.036.296 1.144.109

Totale valore della produzione 1.036.296 1.144.109

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.075 10.567

7) per servizi 93.580 208.207

8) per godimento di beni di terzi 40.837 41.647

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 615.908 614.553

b) oneri sociali 191.625 184.777

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

64.161 43.271

c) trattamento di fine rapporto 43.189 43.271

e) altri costi 20.972 -

Totale costi per il personale 871.694 842.601

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

4.885 4.554

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.862 3.862

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.023 692

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.885 4.554

12) accantonamenti per rischi 13.384 13.384

14) oneri diversi di gestione 3.348 11.281

Totale costi della produzione 1.031.803 1.132.241
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31/12/2019 31/12/2018

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.493 11.868

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri - 1

Totale proventi diversi dai precedenti - 1

Totale altri proventi finanziari - 1

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 29 455

Totale interessi e altri oneri finanziari 29 455

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (29) (454)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 4.464 11.414

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 4.464 11.414

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.464 11.414

 di stabilire che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 9/2010 e dell’art. 8 dello statuto sociale, le
spese  di  funzionamento  sono  ripartite  solo  tra  i  Comuni,  con  esclusione  dalle  spese  di
funzionamento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la cui quota va ripartita tra i
Comuni soci in proporzione alla loro quota di partecipazione,  e che ciò è determinato a
partire dal bilancio 2019, rimanendo confermate le decisioni assunte fino all’approvazione
del bilancio 2018;

 di variare conseguentemente il prospetto di ripartizione delle spese generali,  con relativo
conguaglio a credito, della pag. 14 della nota integrativa con il seguente prospetto:

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno.
...OMISSIS...
Alle ore 13:00, 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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