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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 26 ottobre 2021

in audio-video conferenza
Verbale n. 92

Stralcio
L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  ventisei  del  mese  di  ottobre,  alle  ore  9:00,  in  audio-video
conferenza,  sul  portale  web  https://meet.jit.si/Cdasrrato7rg,  si  riunisce  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.
0004906 del 22/10/2021 e con successiva nota prot. n. 0004922 del 25/10/2021 con cui è stata
modalità di svolgimento della predetta riunione, da remoto, in audio-video conferenza, a seguito
dell’allerta medio e secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali di proroga dello
stato di emergenza (contenenti misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19),
- presso la sede societaria di Viale del Fante a Ragusa è presente il segretario verbalizzante -, per
trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1) Approvazione verbale n. 90 riunione precedente del C.d.A del 22/09/2021;
2) Procedura di gara per l’avvio in ordinario dell’impianto di compostaggio di C.da Pozzo

Bollente a Vittoria e nomina del RUP: determinazioni conseguenti;
3) Copertura  posizioni  vacanti  di  cui  alla  Pianta  organica  e  fabbisogno  del  personale

approvato  dall’Assemblea  dei  Soci  del  28/09/2021  –  verbale  n.  73:  determinazioni
conseguenti;

4) Richiesta di un dipendente (nota acquisita al prot. n. 4477 del 28.09.2021) di anticipazione
del TFR: determinazioni conseguenti;

5) Varie ed eventuali.
SONO PRESENTI

i  seguenti  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  collegati  da  remoto  in  audio-video
conferenza:

 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;
 Giovanni Di Natale, Consigliere, Sindaco del Comune di Acate;

Per il Collegio Sindacale sono presenti collegati da remoto la dott.ssa Giuseppina Sottosanti ed il
dott. Antonio Guastella.
Sono altresì presenti collegati da remoto il Dirigente dott. Fabio Ferreri ed il consulente legale della
Società Avv. Marco Antoci.
È presente  presso  la  sede  legale  della  Società,  ed  è  collegato  in  audio-video conferenza  con i
componenti  del Consiglio di Amministrazione e gli  altri  sopracitati  partecipanti  alla riunione,  il
funzionario della SRR ATO 7 Ragusa dott. Luca Bonuomo, che è incaricato di redigere il presente
verbale quale Segretario verbalizzante.
Constatata la validità della seduta, che, ai sensi della L. n. 27/2020 e delle successive disposizioni
nazionali e regionali di proroga dello stato di emergenza, avviene eccezionalmente in audio-video
conferenza, a  seguito  della  situazione  creatasi  per  effetto  delle  misure  di  prevenzione  e  di
contenimento del contagio da virus Covid-19, il Presidente pone quindi in trattazione il primo punto
all’ordine del giorno.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale n. 90 riunione precedente del C.d.A del 22/09/2021;
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il contenuto del verbale n. 90 del 22/09/2021,
della precedente riunione del Consiglio di Amministrazione.
Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
2)  Procedura  di  gara  per  l’avvio  in  ordinario  dell’impianto  di  compostaggio  di  C.da  Pozzo
Bollente a Vittoria e nomina del RUP: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Con  riferimento  all’impianto  di  compostaggio  di  C.da  Pozzo  Bollente  a  Vittoria,  dopo  ampia
discussione, 
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 tenuto conto di quanto rappresentato e discusso nell’odierna riunione;
 valutata la proposta del Dott. Fabio Ferreri di nomina dell’Arch. Salvatore Lorefice per la

gara per l’impianto di compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria;
 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA
 di dare mandato al Dirigente Fabio Ferreri di attivare entro l’anno 2021 la procedura di gara

per l’affidamento della gestione dell’impianto di compostaggio di C.da Pozzo Bollente a
Vittoria,  comprendente anche le attrezzature ed i lavori  per la realizzazione della tettoia,
riservando comunque la possibilità di inserire, per la copertura finanziaria, il finanziamento
da parte della Regione per la realizzazione della tettoia.;

 di  autorizzare  il  Dirigente  a  nominare  quale  RUP della  suddetta  procedura  di  gara  per
l’affidamento  della  gestione  dell’impianto  di  compostaggio  di  Vittoria  l’Arch.  Salvatore
Lorefice, attualmente in servizio a tempo parziale, a seguito di convenzione con il Comune
di Vittoria, presso la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
3) Copertura posizioni vacanti di cui alla Pianta organica e fabbisogno del personale approvato
dall’Assemblea dei Soci del 28/09/2021 – verbale n. 73: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto, sul punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, ritiene opportuno che,
prima dell’assunzione delle relative decisioni sulle procedure da espletare per la copertura dei posti
vacanti nella pianta organica,  si acquisisca il relativo parere da parte dell’organo di controllo sulla
nuova pianta organica e sul fabbisogno del personale. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione,
all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere all’organo di controllo della SRR il parere sulla
nuova pianta  organica e sul  fabbisogno del personale,  aggiornando le  decisioni  da assumere in
ordine  alle  procedure  di  selezione  da  espletare  ad  una  prossima  riunione  del  Consiglio  di
Amministrazione in cui si esaminerà un modello di bando/avviso di selezione.
Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
4) Richiesta di un dipendente (nota acquisita al prot. n. 4477 del 28.09.2021) di anticipazione del
TFR: determinazioni conseguenti;
In merito alla richiesta XXX dipendente XXX XXX, formulata con nota acquisita al prot. n. 4477
del 28.09.2021, il Consiglio di Amministrazione autorizza l’anticipazione del TFR XXX dipendente
XXX XXX, nella misura massima prevista dalla legge, del 70%, delegando il Dirigente ad emettere
la relativa determina per l’anticipazione della relativa quota di TFR. 
Alle  ore  10:45,  non  essendoci  altro  su  cui  discutere  e  deliberare,  la  riunione  in  audio-
videoconferenza 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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