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

Società Consortile per Azioni
Riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2021

Verbale n. 86
Stralcio

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 11:15, si riunisce presso la
sede legale della Società in Viale del Fante a Ragusa il Consiglio di Amministrazione della Società
Consortile per Azioni denominata “Società per la Regolamentazione del servizio di Gestione dei
Rifiuti  ATO 7 – Ragusa”,  convocato  d’urgenza  con nota  prot.  n.  0002488 del  19/05/2021,  per
trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1) Determinazioni conseguenti alle deliberazioni dell’assemblea dei soci del 20-21 maggio  

2021  della  SRR  ATO  7  Ragusa   S.C.p.A.  sugli  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno  
dell’assemblea dei soci convocata per il 20-21 maggio 2021 (convocazione prot. n.  2382 
allegata)  conseguenti  alla  Cessazione  degli  effetti  dell’Ordinanza  del  Commissario  
Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 1/2021 del 25/02/2021;

2) Varie ed eventuali.     
SONO PRESENTI

i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
 Giuseppe Cassì, Presidente, Sindaco del Comune di Ragusa;
 Vincenzo Giannone, Vice Presidente, Sindaco di Scicli;
 Bartolo Giaquinta, Consigliere, Sindaco del Comune di Giarratana;
 Giovanni Di Natale, Consigliere, Sindaco di Acate.

Sono altresì presenti il Dirigente dott. Fabio Ferreri ed il dott. Luca Bonuomo, che è incaricato di
redigere il presente verbale quale Segretario verbalizzante.
Constatata la validità della seduta, il Presidente Cassì dichiara aperta la riunione.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno:
1)    Determinazioni conseguenti alle deliberazioni dell’assemblea dei soci del 20-21 maggio 2021
della SRR ATO 7 Ragusa  S.C.p.A. sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea dei
soci convocata per il 20-21 maggio 2021 (convocazione prot. n.  2382 allegata) conseguenti alla
Cessazione degli effetti dell’Ordinanza del Commissario Straordinario del  Libero  Consorzio
Comunale di Ragusa n. 1/2021 del 25/02/2021;
avendo l’assemblea dei soci, convocata per la data odierna, deliberato “di sospendere la decisione
sui primi tre punti all’ordine del giorno e di rinviarne la trattazione in una prossima assemblea dei
soci,  in  considerazione  del  fatto  che  non  c’è  più  una  scadenza  imminente  della  gestione
commissariale,  ed  in  modo  da  poter  arrivare  nel  frattempo  ad  una  definizione  dei  rapporti
economici”,  punti  conseguenti  alla  cessazione  degli  effetti  dell’Ordinanza  del  Commissario
Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 1/2021 del 25/02/2021, il Consiglio di
Amministrazione  delibera  all’unanimità  di rinviare  la  trattazione del  primo punto all’ordine  del
giorno, ad una prossima riunione conseguente alle deliberazioni della nuova assemblea dei soci da
convocare.
2) Tra le “varie ed eventuali” il Consiglio di Amministrazione decide di trattare la richiesta prot.
n.  202/ATI  formulata  dall’Assemblea  Territoriale  Idrica  di  Ragusa  di  attivazione  di
collaborazione del personale S.R.R. presso l’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa.
...OMISSIS...
Pertanto, dopo ampia discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 vista la nota dell’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa prot. n. 202/ATI del 6/05/2021 di

richiesta di attivazione di collaborazione del personale della SRR;
 vista  la  nota  del  Dirigente  prot.  n.  7/05/2021,  con  la  quale  si  chiedeva  al  personale

dipendente di manifestare la propria disponibilità;
 vista  la  nota  di  riscontro  del  dipendente  geom.  Salvatore  Marino  prot.  n.  2310  del

7/05/2021, con la quale il dipendente ha manifestato la proporia disponibilità;
 considerato il nulla osta del Dirigente prot. n. 2359 del 11/05/2021, trasmesso al C.d.A.

della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.;
 ritenuto di accogliere la richiesta dell’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa a seguito

della disponibilità manifestata dal dipendente Salvatore Marino;
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 all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

 di accogliere  la richiesta  dei collaborazione dell’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa
autorizzando l’utilizzo mediante distacco del dipendente Salvatore Marino dalla SRR ATO
7 Ragusa S.C.p.A. all’Assemblea Territoriale  Idrica,  a decorrere dal 1/06/2021 e fino al
31/12/2021, salvo eventuale  successiva proroga previa richiesta  dell’ATI di Ragusa,  con
oneri a carico della stessa Assemblea Territoriale Idrica, i quali verranno anticipati  dalla
SRR e poi fatturati all’ATI.

Alle  ore  11:40,  non essendoci  altro  su  cui  discutere  e  deliberare,  la  riunione  del  Consiglio  di
Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. è sciolta.
Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto.

        Il Segretario verbalizzante            Il Presidente
         F.to Dott. Luca Bonuomo                         F.to Avv. Giuseppe Cassì
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