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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 22 settembre 2021
Verbale n. 90

Stralcio
L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 11:00, si riunisce presso
la sede della Società, in Viale del Fante a Ragusa – Palazzo del Libero Consorzio Comunale di
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 con nota
prot.  n.  0004272 del  15/09/2021,  e  successiva  integrazione  dell’ordine  del  giorno con prot.  n.
0004360 del 20/09/2021, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1) Approvazione verbale n. 89 riunione precedente del C.d.A del 9/08/2021;
2) Nota dell’Impresa CICLAT Trasporti  Ambiente Soc.  Coop. Prot.  n.  PR2 2021 615 del  

26/07/2021, acquisita agli  atti della Società con prot. n. 3645, di richiesta concessione  
area impianto di compostaggio di Vittoria per allocazione sede di cantiere per l’avvio  
dell’appalto relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 
rifiuti  solidi  urbani  differenziati  e  indifferenziati  compresi  quelli  assimilati,  ed  altri  
servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell’ARO del Comune di Modica (rett. 
“Vittoria”): determinazioni conseguenti;

3) Nota REM S.r.l.  prot.  n.  279/2021 del  9/07/2021 acquisita  agli  atti  della  Società  con  
prot. n. 3396 di rappresentazione del calcolo dei costi di gestione e Nota del Dirigente al 
C.d.A. prot. n. 4115 del 6/09/2021 di riscontro alla nota della REM S.r.l. n. 279/2021 sui 
costi di gestione: determinazioni conseguenti;

4) Nota del  Comune di Vittoria prot.  n.  475/RU/Amm.va del 9/09/2021 acquisita  agli  atti  
della Società con prot. n. 4180 di trasmissione dell’atto  di mobilità dell’Arch. Lorefice  
Salvatore con trasmissione dell’atto relativo all’accordo disciplinante l’utilizzazione  in  
assegnazione temporanea a tempo parziale del dipendente del Comune di Vittoria Arch.  
Salvatore Lorefice presso la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.  
165/2001: determinazioni conseguenti;

5) Nota del  Comune di Modica prot.  n.  35300 del 22/07/2021 di richiesta NULLA OSTA  
utilizzo personale SRR ATO 7 Ragusa presso il Settore IX Ecologia del Comune di Modica 
e successiva nota del Comune di  Modica  del  31/08/2021 e nota di riscontro SRR del  
14/09/2021 prot. 4262: determinazioni conseguenti;

6) Proposta di modifica della Pianta Organica e di fabbisogno del personale della SRR ATO 7
Ragusa S.C.p.A.: determinazioni conseguenti;

7) Nomina del  Responsabile  dei  procedimenti  disciplinari  a  seguito dell’approvazione del  
Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e servizi: 
determinazioni conseguenti;

8) Varie ed eventuali.  
9) Conferimento incarico ad un legale per il recupero forzoso dei crediti  nei confronti  dei

Comuni di Modica e di Monterosso Almo antecedenti alla delibera dell’assemblea dei soci
del 9/03/2021: determinazioni conseguenti;

10) Ricorso al TAR Catania dei Comuni di Acate e Ispica (ns. prot. n. 4339 del 17/09/2021) per
l’annullamento e/o la riforma, anche previa sospensione dell’efficacia del verbale n. 67
assemblea soci del 17/06/2021; Ricorso al TAR Catania del Comune di Pozzallo (ns. prot.
4338  dle  17/09/2021)  per  la  rimozione  della  delibera  dell’assemblea  dei  soci  del
17/06/2021;  Ricorso  al  TAR  Catania  del  Comune  di  Modica  (ns.  prot.  n.  4340  del
17/09/2021)  per  l’annullamento  previa  sospensione  dell’efficacia  del  verbale
dell’assemblea dei soci n. 67 dle 17/06/2021: conferimento incarico ad un legale per la
costituzione in giudizio della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. e determinazioni conseguenti; 

SONO PRESENTI
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Verbale n. 90 – Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2021 - Stralcio                   Pagina 1



SRR  ATO 7 – Ragusa S.C.P.A.

_______________________________________________________________________________________
i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

 Giuseppe Cassì, Presidente, Sindaco del Comune di Ragusa;
 Vicenzo Giannone, Vice Presidente, Sindaco del Comune di Scicli;
 Bartolo Giaquinta, Consigliere, Sindaco del Comune di Giarratana;

Sono altresì  presenti  il  Dirigente  dott.  Fabio  Ferreri,  l’arch.  Roberto  Lauretta  ed  il  dott.  Luca
Bonuomo, che è incaricato di redigere il presente verbale quale Segretario verbalizzante.
È presente anche il consulente legale della Società Avv. Marco Antoci.
Constatata la validità della seduta, il Presidente Cassì dichiara aperta la riunione.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale n. 89 riunione precedente del C.d.A del 9/08/2021;
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il contenuto del verbale n. 89 del 9/08/2021,
della precedenti riunione del Consiglio di Amministrazione.
Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
2)  Nota  dell’Impresa  CICLAT  Trasporti  Ambiente  Soc.  Coop.  Prot.  n.  PR2  2021  615  del
26/07/2021,  acquisita  agli  atti  della  Società  con prot.  n.  3645,  di  richiesta  concessione area
impianto di compostaggio di Vittoria per allocazione sede di cantiere per l’avvio dell’appalto
relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi  di  igiene  pubblica  ed
aggiuntivi  nel  territorio  dell’ARO  del  Comune  di  Modica  (rett.  “Vittoria”):  determinazioni
conseguenti;
Si  specifica  che  il  riferimento  all’ARO è  ovviamente  quello  del  Comune  di  Vittoria  e  non di
Modica, quest’ultimo indicato all’ordine del giorno per un refuso.
...OMISSIS...
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 vista la richiesta  dell’Impresa CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. Prot. n. PR2 2021

615 del 26/07/2021, acquisita agli atti della Società con prot. n. 3645, di concessione area
impianto  di  compostaggio  di  Vittoria  per  allocazione  sede  di  cantiere  per  l’avvio
dell’appalto relativo al servizio di spazzamento,  raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell’ARO del Comune Vittoria;

 valutato quanto rappresentato dal Dott. Fabio Ferreri;
 considerato che l’impresa ha rappresentato che rimarrà a carico della stessa ogni onere e

responsabilità relativa alla sorveglianza e agli allacci delle utenze di ogni tipo, oltre al fatto
che la concessione dell’immobile avverrà a titolo oneroso;

DELIBERA
 di accogliere la richiesta  dell’Impresa CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. Prot. n. PR2

2021 615 del 26/07/2021, acquisita agli atti della Società con prot. n. 3645, di concessione
dell’area dell’impianto di compostaggio di Vittoria per allocazione della sede temporanea di
cantiere per l’avvio dell’appalto relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati,
ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell’ARO del Comune Vittoria;

 di autorizzare il Presidente a stipulare un relativo contratto per la superiore concessione a
titolo oneroso dell’area dell’impianto di compostaggio di Vittoria per allocazione della sede
temporanea di cantiere per l’avvio dell’appalto del servizio di igiene urbana del’ARO di
Vittoria.

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
3) Nota REM S.r.l.  prot. n.  279/2021 del 9/07/2021 acquisita agli atti della Società con prot. n.
3396 di rappresentazione del calcolo dei costi di gestione e Nota del Dirigente al C.d.A. prot. n.
4115 del 6/09/2021 di riscontro alla  nota della  REM S.r.l.  n.  279/2021 sui costi  di  gestione:
determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
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 Alle  ore  11:15 giunge  in  riunione  il  componente  del  Collegio  Sindacale  Dott.  Antonio

Guastella.
...OMISSIS...
Pertanto, dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione;
 vista la nota di REM S.r.l.  prot. n.  279/2021 del 9/07/2021, acquisita agli atti della Società

con prot. n. 3396 di rappresentazione del calcolo dei costi di gestione;
 vista la nota del Dirigente trasmessa al C.d.A. prot. n. 4115 del 6/09/2021 di proposta di

riscontro alla nota della REM S.r.l. n. 279/2021 sui costi di gestione;
 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA
 di approvare il contenuto della nota prot. n. 4115 del 6/09/2021 del Dirigente Fabio Ferreri

trasmessa al C.d.A. come proposta di riscontro alla nota della REM S.r.l. n. 279/2021 sui
costi di gestione;

 di  trasmettere,  pertanto,  alla  REM  S.r.l.,  in  riscontro  alla  nota  prot.  n.  279/2021  del
9/07/2021, acquisita agli atti della Società con prot. n. 3396 di rappresentazione del calcolo
dei costi di gestione, con il contenuto della superiore nota prot. n. 4115 del 6/09/2021 del
Dirigente Fabio Ferreri;

 di dare mandato al Dirigente e al DEC di avviare, se possibili, le procedure per l’attivazione
del quinto d’obbligo sull’appalto del servizio di gestione dell’impianto di compostaggio di
C.da  Cava  dei  Modicani  a  Ragusa,  con  riferimento  ai  quantitativi  di  rifiuti  organici  da
smaltire per l’anno 2021.

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
4) Nota del Comune di Vittoria prot. n. 475/RU/Amm.va del 9/09/2021 acquisita agli atti della
Società  con  prot.  n.  4180  di  trasmissione  dell’atto  di  mobilità  dell’Arch.  Lorefice  con
trasmissione  dell’atto  relativo  all’accordo  disciplinante  l’utilizzazione   in  assegnazione
temporanea a tempo parziale del dipendente del Comune di Vittoria Arch. Salvatore Lorefice
presso  la  SRR  ATO  7  Ragusa  S.C.p.A.  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.  Lgs.  n.  165/2001:
determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 vista la nota prot. n. 3667 del 28/07/2021 della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. con cui ha

accettato l’utilizzo congiunto a tempo parziale e per mesi 4 del dipendente Lorefice a cui
affidare  il  ruolo  di  DEC  della  prossima  attivazione  dell’impianto  di  compostaggio  di
Vittoria, richiedendo al Comune la trasmissione della relativa Convenzione;

 vista la nota del Comune di Vittoria  prot. n. 475/RU/Amm.va;
 vista  la  Deliberazione  della  Commissione Straordinaria  n.  215 del  3/09/2021 avente per

oggetto  “art.  30  comma  2  sexies  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  –  Utilizzo  in  assegnazione
temporanea a tempo parziale del dipendente dell’ente Arch. Salvatore Lorefice presso la
società SRR 7 Ragusa”;

 vista la proposta dell’ “Accordo disciplinante l’utilizzazione in assegnazione temporanea a
tempo parziale del dipendente del Comune di Vittoria, istruttore dei servizi tecnici, Arch.
Salvatore Lorefice,  presso la S.R.R. ATO 7 Ragusa, ai  sensi dell’art.  30 del D. Lgs.  n.
165/2001”  trasmessa  dal  Comune  di  Vittoria  prot.  n.  475/RU/Amm.va  del  9/09/2021
acquisita agli atti della Società con prot. n. 4180;

 ritenuto di dover procedere alla individuazione e nomina del DEC per l’attivazione in tempi
brevi della gestione della campagna mobile presso l’impianto di compostaggio di Vittoria;

 all’unanimità dei presenti;
DELIBERA
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 di  approvare  la  proposta  dell’  “Accordo  disciplinante  l’utilizzazione  in  assegnazione
temporanea a tempo parziale (per mesi 4) del dipendente del Comune di Vittoria, istruttore
dei  servizi  tecnici,  Arch.  Salvatore  Lorefice,  presso  la  S.R.R.  ATO  7  Ragusa,  ai  sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001” trasmessa dal Comune di Vittoria con la nota prot. n.
475/RU/Amm.va del 9/09/2021 acquisita agli atti della Società con prot. n. 4180;

 di  autorizzare  il  Presidente  alla  sottoscrizione  con  il  Comune  di  Vittoria  del  superiore
“Accordo disciplinante  l’utilizzazione  in  assegnazione  temporanea a  tempo parziale  del
dipendente del Comune di Vittoria, istruttore dei servizi tecnici, Arch. Salvatore Lorefice,
presso la S.R.R. ATO 7 Ragusa, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001”.

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
5) Nota del Comune di Modica prot. n. 35300 del 22/07/2021 di richiesta NULLA OSTA utilizzo
personale SRR ATO 7 Ragusa presso il Settore IX Ecologia del Comune di Modica e successiva
nota del Comune di Modica  del 31/08/2021 e nota di riscontro SRR del 14/09/2021 prot. 4262:
determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 vista la nota del Comune di Modica prot. n. 35300 del 22/07/2021 con la quale ha richiesto

il nulla osta per l’utilizzo di una unità di personale della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., il
Geom. Agostino Filingieli, per 18 ore settimanali;

 considerato quanto già discusso nella riunione del C.d.A. del 9/08/2021 in ordine al predetto
argomento;

 vista la nota  prot. n. 4262 del 14/09/2021 di riscontro alla nota del Comune del 31/08/2021;
 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA
 il rilascio del nulla osta al Comune di Modica per l’utilizzo del Geom. Agostino Filingieli,

per  18  ore  settimanali,  a  condizione  che  il  Comune  di  Modica  si  assuma  l’onere  del
pagamento delle spese del trattamento economico del dipendente per le 18 ore settimanali da
prestare nell’ambito dell’orario settimanale d’obbligo;

 di concedere la disponibilità all’utilizzo da parte del Comune di Modica del Geom. Agostino
Filingieli,  alle  superiori  condizioni,  fino  al  31.12.2021,  salvo  la  possibilità  di  eventuale
proroga su richiesta del medesimo Comune;

 di dare comunicazione al Comune di Modica della predetta deliberazione richiedendone la
relativa accettazione.

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
6) Proposta di modifica della Pianta Organica e di fabbisogno del personale della SRR ATO 7
Ragusa S.C.p.A.: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 vista la nota prot. n. 4364 del 20/09/2021 con la quale il Dirigente ha trasmesso al Consiglio

di Amministrazione ed al  Collegio Sindacale  della Società  la proposta di modifica della
pianta organica e del fabbisogno di personale della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.;

 tenuto conto di quanto rappresentato nell’odierna riunione;
 ritenuto  di  poter  approvare  la  proposta  di  pianta  organica  e  di  nuovo  fabbisogno  del

personale;
 all’unaimità dei presenti;

DELIBERA
 di approvare la modifica della pianta organica e di fabbisogno del personale della SRR ATO

7 Ragusa S.C.p.A. di cui al prospetto riportato nella nota prot. n. 4364 del 20/09/2021 e di
seguito riportata, unitamente al prospetto relativo al relativo costo preventivato:
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 di  porre  la  suddetta  proposta  di  modifica  della  pianta  organica  e  del  fabbisogno  del
personale approvata dal C.d.A. in approvazione in una riunione della Assemblea dei Soci. 

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
7)  Nomina  del  Responsabile  dei  procedimenti  disciplinari  a  seguito  dell’approvazione  del
Regolamento  organico  del  personale  dipendente  e  di  organizzazione  degli  uffici  e  servizi:
determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 visto il “Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e

servizi” approvato dal C.d.A. con verbale n. 89 del 9/08/2021;
 ritenuto di dover procedere alla nomina del Responsabile dei procedimenti disciplinari;
 ritenuto di poter nominare per tale ruolo il Dott. Luca Bonuomo, Responsabile del Settore

Amministrativo:
 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA
 di  nominare  il  Dott.  Luca  Bonuomo  quale  Responsabile  dei  procedimenti  disciplinari,

previsto dal Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici
e servizi” approvato con delibera del C.d.A. del 9/08/2021 – verbale n. 89.

Il punto 8) all’ordine del giorno “varie ed eventuali” viene deciso di essere trattato dopo i punti 9) e
10) della nota integrativa dell’ordine del giorno.
9)  Conferimento  incarico  ad  un  legale  per  il  recupero  forzoso  dei  crediti  nei  confronti  dei
Comuni di Modica e di Monterosso Almo antecedenti alla delibera dell’assemblea dei soci del
9/03/2021: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 vista la situazione debitoria del Comune di Modica per le quote consortili dovute alla SRR

ATO 7 Ragusa S.C.p.A. fino al terzo trimestre 2020, per un importo di € 174.847,96 (al
netto  della  detrazione  con  nota  di  credito  a  seguito  dell’approvazione  del  bilancio
consuntivo 2019);

 vista la situazione debitoria del Comune di Monterosso Almo per le quote consortili dovute
alla SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. fino al terzo trimestre 2020, per un importo di € 4.489,47;

 vista la nota di diffida trasmessa al Comune di Modica prot. n. 1540 del 26/03/2021;
 vista  la  nota  di  diffida  trasmessa  al  Comune  di  Monterosso  Almo  prot.  n.  1541  del

26/03/2021;
 ritenuto di dover procedere, nel preminente interesse della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., al

recupero forzoso delle predette somme dovute dai Comuni, mediante ricorso per Decreto
Ingiuntivo;

 ritenuto di individuare il  legale cui affidare l’incarico per il recupero dei predetti  crediti
attingendo dall’Elenco di Avvocati istituito dalla SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.;

 all’unanimità dei presenti;
DELIBERA
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 di attivare i relativi procedimenti giudiziari per il recupero delle somme ancora dovute quali

quote consortili dal Comune di Modica pari ad € 174.847,96 e dal Comune di Monterosso
Almo pari ad € 4.489,47;

 di  affidare  l’incarico  per  il  recupero  dei  suddetti  crediti  mediante  ricorso  per  Decreto
Ingiuntivo all’Avv. Serena Blundo,  iscritto all’Elenco degli Avvocati (al n. 108) istituito
dalla SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A;

 di determinare l’onorario da riconoscere al legale incaricato per ogni fase del procedimento
in questione con riferimento ai valori minimi stabiliti dal D.M. 55/2014, così come stabilito
nell’avviso istitutivo dell’Elenco di Avvocati della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
10) Ricorso al TAR Catania dei Comuni di Acate e Ispica (ns. prot. n. 4339 del 17/09/2021) per
l’annullamento  e/o  la  riforma,  anche  previa  sospensione  dell’efficacia  del  verbale  n.  67
assemblea soci del 17/06/2021; Ricorso al TAR Catania del Comune di Pozzallo (ns. prot. 4338
dle 17/09/2021) per la rimozione della delibera dell’assemblea dei soci del 17/06/2021; Ricorso al
TAR Catania del Comune di Modica (ns. prot. n. 4340 del 17/09/2021) per l’annullamento previa
sospensione dell’efficacia del verbale dell’assemblea dei soci n. 67 del 17/06/2021: conferimento
incarico  ad  un  legale  per  la  costituzione  in  giudizio  della  SRR  ATO  7  Ragusa  S.C.p.A.  e
determinazioni conseguenti; 
...OMISSIS...
Pertanto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 visti il Ricorso al TAR Sicilia Sez. Catania dei Comuni di Acate e Ispica (ns. prot. n. 4339

del 17/09/2021) per l’annullamento e/o la riforma, anche previa sospensione dell’efficacia
del verbale n. 67 assemblea soci del 17/06/2021, il Ricorso al TAR Sicilia Sez. Catania del
Comune  di  Pozzallo  (ns.  prot.  4338  del  17/09/2021)  per  la  rimozione  della  delibera
dell’assemblea  dei  soci  del  17/06/2021,  ed  il  Ricorso  al  TAR Sicilia  Sez.  Catania  del
Comune di Modica (ns. prot. n. 4340 del 17/09/2021) per l’annullamento previa sospensione
dell’efficacia del verbale dell’assemblea dei soci n. 67 del 17/06/2021;

 ritenuto necessario proporre le relative opposizioni con la costituzione in giudizio della SRR
ATO 7 Ragusa S.C.p.A.;

 valutata e considerata la particolare complessità specialistica dell’oggetto dei ricorsi sopra
indicati;

 ritenuto pertanto di conferire un incarico legale ad un Avvocato con elevata competenza ed
esperienza nell’ambito amministrativo, anche non attingendo all’Elenco di Avvocati della
Società,  come previsto dagli  artt.  1  e  5  dell’avviso  pubblico di formazione  del  predetto
Elenco e dalla successiva delibera di approvazione (delibera del C.S. n. 44 del 02.07.2018);

 esaminato  il  curriculum  vitae  dell’Avv.  Angela  Barone,  il  quale  è  stato  acquisito  ed
esaminato, e considerata la relativa qualifica professionale in ambito amministrativo;

DELIBERA
 di proporre le relative opposizioni con la costituzione in giudizio della SRR ATO 7 Ragusa

S.C.p.A. nei seguenti ricorsi:
◦ Ricorso al TAR Sicilia Sez. Catania dei Comuni di Acate e Ispica (ns. prot. n. 4339 del

17/09/2021) per l’annullamento e/o la riforma, anche previa sospensione dell’efficacia
del verbale n. 67 assemblea soci del 17/06/2021;

◦ Ricorso  al  TAR  Sicilia  Sez.  Catania  del  Comune  di  Pozzallo  (ns.  prot.  4338  del
17/09/2021) per la rimozione della delibera dell’assemblea dei soci del 17/06/2021;

◦ Ricorso  al  TAR Sicilia  Sez.  Catania  del  Comune  di  Modica  (ns.  prot.  n.  4340  del
17/09/2021)  per  l’annullamento  previa  sospensione  dell’efficacia  del  verbale
dell’assemblea dei soci n. 67 del 17/06/2021;

 di  richiedere  all’Avv.  Angela  Barone  un  preventivo  unitario  per  l’opposizione  e  la
costituzione in giudizio della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. nei ricorsi sopra indicati, tenuto
conto dell’identità degli atti impugnati e dell’unitarietà delle tesi difensive;
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 di  autorizzare  il  Presidente,  a  seguito  dell’acquisizione  e  dell’accettazione  del  suddetto

preventivo, a conferire, per i motivi indicati in premessa, incarico all’Avv. Angela Barone,
per  la  costituzione  in  giudizio della  SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A al  fine di  resistere  al
ricorso al  TAR Sicilia Sez. Catania dei Comuni di Acate e Ispica (ns. prot. n. 4339 del
17/09/2021) per l’annullamento e/o la riforma, anche previa sospensione dell’efficacia del
verbale n. 67 assemblea soci del 17/06/2021;

 di  autorizzare  il  Presidente,  a  seguito  dell’acquisizione  e  dell’accettazione  del  suddetto
preventivo, a conferire, per i motivi indicati in premessa, incarico all’Avv. Angela Barone,
per  la  costituzione  in  giudizio della  SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A al  fine di  resistere  al
ricorso al TAR Sicilia Sez. Catania del Comune di Pozzallo (ns. prot. 4338 dle 17/09/2021)
per la rimozione della delibera dell’assemblea dei soci del 17/06/2021;

 di  autorizzare  il  Presidente,  a  seguito  dell’acquisizione  e  dell’accettazione  del  suddetto
preventivo, a conferire, per i motivi indicati in premessa, incarico all’Avv. Angela Barone,
per  la  costituzione  in  giudizio della  SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A al  fine di  resistere  al
ricorso  al  TAR  Sicilia  Sez.  Catania  del  Comune  di  Modica  (ns.  prot.  n.  4340  del
17/09/2021) per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del verbale dell’assemblea
dei soci n. 67 del 17/06/2021.

Si passa quindi alla trattazione del punto 8) all’ordine del giorno.
8) Varie ed eventuali;
Tra le questioni varie ed eventuali il Consiglio di Amministrazione decide di affrontare il tema della
ratifica della Determinazione del Dirigente n. 178 del 12/08/2021 di risoluzione contrattuale con
l’impresa Fin.Edil 2000 S.r.l. del contratto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un
centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi (RG).
In merito all’argomento, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 vista la Determinazione del Dirigente n. 178 del 12/08/2021 prot. n. 0003945 di risoluzione

contrattuale con l’impresa Fin.Edil 2000 S.r.l. del contratto per l’affidamento dei lavori di
realizzazione  di  un  centro  comunale  di  raccolta  (C.C.R.)  nel  territorio  comunale  di
Chiaramonte Gulfi (RG);

 ritenuto di approvare e ratificare la predetta Determinazione di risoluzione contrattuale con
l’impresa Fin.Edil 2000 S.r.l. del contratto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un
centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi (RG);

 all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

 di  approvare  e  ratificare  la  determinazione  del  Dirigente  n.  178 del  12/08/2021 prot  n.
0003945, con efficacia dalla data di emissione della stessa, di risoluzione contrattuale con
l’impresa Fin.Edil 2000 S.r.l. del contratto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un
centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi (RG);

 di approvare e ratificare pertanto la risoluzione contrattuale  con l’impresa Fin.Edil  2000
S.r.l. del contratto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro comunale di
raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi (RG) per come specificato
nella predetta Determinazione, con efficacia a far data dalla data di emissione della stessa
Determinazione Dirigenziale.

Alle  ore  12:30,  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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