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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 25 novembre 2021
Verbale n. 93

Stralcio
L'anno duemilaventuno,  il  giorno venticinque del mese di novembre,  alle  ore 10:30, 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.  0005245 e 0005266 del 19/11/2021, e successiva integrazione  dell’ordine  del
giorno con prot. n. 0005231 del 24/11/2021, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1) Approvazione verbale n. 92 riunione precedente C.d.A del 26/10/2021;
2) Procedura  di  gara  per  l’avvio  in  ordinario  dell’impianto  di  Trattamento  Meccanico  

Biologico (TMB) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa e per la gestione post-operativa  
della discarica di C.da Cava dei Modicani in Ragusa e nomina del RUP: determinazioni  
conseguenti;

3) Ricorso al TAR Sicilia Sez. Catania del Comune di Vittoria, acquisito al prot. n. 0005195 
del  16/11/2021,  per  l’annullamento  della  Delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  del  
17/06/2021 di approvazione della proposta del Sindaco di Giarratana di cui alla nota  
acquisita al prot. n. 0002798 del 4/06/2021: determinazioni conseguenti;

4) Aggiornamento del  Piano d’Ambito della  SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.:  determinazioni  
conseguenti;

5) Progetto  Piano  Finanziario  a  consuntivo  della  discarica  per  rifiuti  non  pericolosi  di  
C.da Cava dei Modicani in Ragusa -  nota prot n. 0001837 del 13/04/2021 : valutazioni e 
determinazioni conseguenti;

6) Copertura  posizioni  vacanti  di  cui  alla  Pianta  Organica  e  fabbisogno  del  personale  
approvati  dall’Assemblea  dei  Soci  del  28/09/2021  –  verbale  n.  73:  atti  propedeutici  
all’avvio delle procedure e determinazioni conseguenti;

7) Validazione dei Piani Economico Finanziari TARI dei Comuni secondo il MTR-2 di cui alla
delibera ARERA n.  363/2021/R/Rif del 3/08/2021: organizzazione Unità Operativa  e  
determinazioni conseguenti;

8) Presentazione  del  Piano di  Caratterizzazione  del  Polo  Impiantistico  di  C.da Cava dei  
Modicani  a  Ragusa –  Decreto  e  computo  metrico  dei  lavori:  discussione  ed  eventuali  
determinazioni conseguenti;

9) Inserimento  nella  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  e  nelle  relative  visure  
camerali del ruolo di Direttore  Tecnico  della  SRR  ATO  7  Ragusa  S.C.p.A.:  
determinazioni conseguenti;

10) Nota dell’ATI  Idrico di  Ragusa prot.  n.  677/ATIR del  12/10/2021 acquisita  al prot.  n.  
0004716  di  richiesta  proroga  del  distacco  del  dipendente  Geom.  Salvatore  Marino:  
determinazioni conseguenti;

11) Varie ed eventuali.  
12) Conferimenti  incarichi per figure tecniche amministrative per sopperire, nelle more dei  

concorsi,  alle  attività  emergenziali  della  SRR:  determinazioni  conseguenti;
[INTEGRAZIONE]

13) Situazione debitoria del Comune di Modica relativa ai centri di costo n. 2 e n. 3 delle spese 
consortili: determinazioni conseguenti.[INTEGRAZIONE]

SONO PRESENTI
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;
 Pietro Lorefice, Assessore del Comune di Modica, su Delega del Sindaco Ignazio Abbate;
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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. 92 riunione precedente C.d.A del 26/10/2021;
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il contenuto del verbale n. 92 del 26/10/2021,
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 Trattamento Meccanico Biologico
(TMB) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa e per la gestione post-operativa della discarica di
C.da Cava dei Modicani in Ragusa e nomina del RUP: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto, a seguito della discussione sul punto in trattazione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 considerata la discussione sul punto in trattazione;
 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA
 di dare mandato al Dirigente Fabio Ferreri di attivare la procedura di gara per la gestione in

ordinario  e  completamento  degli  adeguamenti  dell’impianto  di  Trattamento  Meccanico
Biologico (TMB) di C.da Cava dei Modicani  in Ragusa e per la gestione post-operativa
della discarica di C.da Cava dei Modicani in Ragusa;

 di autorizzare il Dirigente Ferreri a nominare quale RUP della suddetta procedura di gara per
l’affidamento della gestione dell’impianto  di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di
C.da Cava dei Modicani in Ragusa e per la gestione post-operativa della discarica di C.da
Cava dei Modicani in Ragusa l’Arch. Giuseppe Alessandrello;

 di dare mandato al Dirigente Ferreri di confrontarsi, a seguito di convocazione, con l’Ing.
Tumino, l’Ing. Giovanni Iacono e il Dott. Dario Modica, per l’individuazione di un supporto
al RUP  per la suddetta procedura di gara per l’affidamento della gestione dell’impianto di
Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa e per la
gestione post-operativa della discarica di C.da Cava dei Modicani in Ragusa.

Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
3) Ricorso al TAR Sicilia Sez. Catania del Comune di Vittoria, acquisito al prot. n. 0005195 del
16/11/2021,  per  l’annullamento  della  Delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  del  17/06/2021  di
approvazione della  proposta del  Sindaco di  Giarratana di  cui  alla  nota acquisita  al  prot.  n.
0002798 del 4/06/2021: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto con riferimento al ricorso al TAR Sicilia Sez. Catania del Comune di Vittoria, acquisito al
prot. n. 0005195 del 16/11/2021, per l’annullamento della Delibera dell’Assemblea dei Soci del
17/06/2021 di approvazione della proposta del Sindaco di Giarratana di cui alla nota acquisita al
prot. n. 0002798 del 4/06/2021, dato che il ricorso non risulta ancora depositato, il Consiglio di
Amministrazione  delibera  di  attendere  l’eventuale  deposito  prima  di  assumere  le  conseguenti
determinazioni in ordine alla difesa della SRR ATO 7 Ragusa.
Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
4)  Aggiornamento  del  Piano  d’Ambito  della  SRR  ATO  7  Ragusa  S.C.p.A.:  determinazioni
conseguenti;
...OMISSIS...
Il Consiglio di Amministrazione condivide la proposta del Dott. Ferreri e delibera, all’unanimità dei
presenti, di dare mandato allo stesso Ferreri di acquisire il preventivo da Esper per l’attivazione
della collaborazione per l’aggiornamento del Piano d’Ambito della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.
Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
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5) Progetto Piano Finanziario a consuntivo della discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Cava
dei Modicani in Ragusa -  nota prot n. 0001837 del 13/04/2021: valutazioni e determinazioni
conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 visto il progetto del Piano Finanziario a consuntivo della discarica per rifiuti non pericolosi

di C.da Cava dei Modicani in Ragusa di cui alla nota prot. n. 0001837 del 13/04/2021, che
prevede un importo tariffario di € 75,97;

 tenuto conto di quanto rappresentato dal Dirigente Ferreri sull’argomento;
 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA
 di approvare Piano Finanziario a consuntivo della discarica per rifiuti non pericolosi di C.da

Cava dei Modicani in Ragusa di cui al progetto della nota prot. n. 0001837 del 13/04/2021,
che prevede un importo tariffario di € 75,97;

 di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea dei soci del 1/12/2021 con l’inserimento del
progetto del Piano Finanziario a consuntivo della discarica per rifiuti non pericolosi di C.da
Cava dei Modicani in Ragusa di cui al progetto della nota prot. n. 0001837 del 13/04/2021,
per la relativa approvazione da parte dell’assemblea dei soci;

 di trasmettere,  a seguito dell’approvazione da parte della prossima assemblea dei soci, il
Piano Finanziario a consuntivo della discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Cava dei
Modicani in Ragusa alla Regione Siciliana per la relativa approvazione.

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
6) Copertura posizioni vacanti di cui alla Pianta Organica e fabbisogno del personale approvati
dall’Assemblea dei Soci del 28/09/2021 – verbale n.73: atti propedeutici all’avvio delle procedure
e determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, accogliendo la proposta del Presidente
Cassì,  delibera  di  verificare  la  possibile  collaborazione  di  Società  esterne  a  ciò  formalmente
predisposte,   per  l’espletamento  delle  procedure  concorsuali  per  la  copertura  del  fabbisogno di
personale della SRR, con l’acquisizione delle relative proposte e preventivi delle stesse Società.
Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
7) Validazione dei Piani Economico Finanziari TARI dei Comuni secondo il MTR-2 di cui alla
delibera  ARERA  n.   363/2021/R/Rif  del  3/08/2021:  organizzazione  Unità  Operativa  e
determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto,  il  Consiglio  di  Amministrazione,  all’unanimità  dei  presenti,  delibera  di  approvare   e
ratificare la determinazione dirigenziale n. 237 del 18/11/2021 di costituzione dell’Unità Operativa
per la validazione dei PEF Tari 2022 secondo il nuovo MTR-2 di ARERA, composta dai dipendenti
Luca Bonuomo, Roberto Lauretta,  Valentina Cascone Veli e Rossana Bonocoraglio, prevedendo
anche il riconoscimento di un corrispettivo come premio di produttività per i predetti dipendenti di
€ 5.000,00 lordi, oltre alle eventuali ore di straordinario e di delegare il Dirigente e la predetta Unità
Operativa per la validazione dei PEF Tari 2022 secondo il nuovo MTR-2 di ARERA.
Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
8) Presentazione del Piano di Caratterizzazione del Polo Impiantistico di C.da Cava dei Modicani
a  Ragusa  –  Decreto  e  computo  metrico  dei  lavori:  discussione  ed  eventuali  determinazioni
conseguenti;
...OMISSIS...
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto dal Dirigente in merito al Piano di
Caratterizzazione del Polo Impiantistico di C.da Cava dei Modicani a Ragusa ed alle conseguenti
attività.
Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
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9) Inserimento nella Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e nelle relative visure camerali
del ruolo di Direttore Tecnico della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  all’unanimità  dei  presenti,  accogliendo  la  richiesta  del  Dott.
Ferreri, delibera di inserire nella documentazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia il
ruolo del Dott.  Ferreri di Direttore Tecnico,  dando mandato al  Dirigente di espletare la relativa
procedura di iscrizione.
Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
10)  Nota  dell’ATI  Idrico  di  Ragusa  prot.  n.  677/ATIR  del  12/10/2021  acquisita  al  prot.  n.
0004716  di  richiesta  proroga  del  distacco  del  dipendente  Geom.  Salvatore  Marino:
determinazioni conseguenti;
Con nota prot. n. 677/ATIR del 12/10/2021 l’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa ha richiesto la
proroga del distacco del dipendente XXX XXX, in scadenza il prossimo 31/12/2021, anche per il
2022,  per dodici mesi fino al 31/12/2022, rimanendo invariate le modalità e gli adempimenti  in
precedenza stabiliti.
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 vista la nota dell’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa prot. n. 677ATIR del 12/10/2021

di  richiesta  proroga  del  distacco  del  dipendente  XXX  XXX,  in  scadenza  il  prossimo
31/12/2021, anche per il 2022, per dodici mesi fino al 31/12/2022;

 ritenuto  di  poter  accogliere  la  richiesta  dell’Assemblea  Territoriale  Idrica  di  Ragusa  a
seguito della disponibilità manifestata dal dipendente Salvatore Marino;

 all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

 di accogliere la richiesta di proroga del distacco del dipendente XXX XXX, in scadenza il
prossimo 31/12/2021, anche per il 2022, per dodici mesi, a decorrere dal 1/01/2022 fino al
31/12/2022, salvo eventuale  successiva proroga previa richiesta  dell’ATI di Ragusa, alle
stesse condizioni  dell’attuale  distacco,  ossia  con oneri  relativi  al  costo del  dipendente  a
carico della stessa Assemblea Territoriale Idrica, i quali verranno anticipati dalla SRR e poi
fatturati all’ATI di Ragusa.

Si passa alla trattazione del punto 12 all’ordine del giorno.
12)  Conferimenti  incarichi  per  figure  tecniche  amministrative  per  sopperire,  nelle  more  dei
concorsi, alle attività emergenziali della SRR: determinazioni conseguenti;[INTEGRAZIONE]
...OMISSIS...
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, ritenendo di accogliere la proposta del
Dott.  Ferreri  per  le  ragioni  rappresentante,  delibera  di  autorizzare  la  nomina  dell’Ing.  Walter
Ventura quale  tecnico  per  il  supporto agli  uffici  necessario  per  il  completamento  dei  lavori  di
realizzazione ed adeguamento dell’impianto di TMB di C.da Cava dei Modicani in Ragusa e per la
progettazione dell’Impianto di Combustibile Solido Secondario (CSS), sempre nel sito di C.da Cava
dei Modicani  a Ragusa,  e la  nomina del Dott.  Alessandro Nicita  quale  esperto contabile  per  il
supporto all’ufficio contabilità necessario nelle more del rientro, dall’attuale stato di malattia, del
dipendente XXX e di altro dipendente dell’ufficio contabilità.
Si passa alla trattazione del punto 13 all’ordine del giorno.
13) Situazione debitoria del Comune di Modica relativa ai centri di costo n. 2 e n. 3 delle spese
consortili: determinazioni conseguenti.[INTEGRAZIONE]
...OMISSIS...
A questo punto il presidente propone quindi di fissare  a stretto giro un incontro con la Dirigente
Settore Ecologia del Comune di Modica per un confronto sulle continue obiezioni sollevate dallo
stesso Comune e per sbloccare il pagamento da parte del Comune degli oneri consortili relativi ai
centri di costo 2 e 3.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente Cassì, e delibera quindi di fissare a
stretto giro un incontro con la Dirigente Settore Ecologia del Comune di Modica per un confronto
sulle continue obiezioni sollevate dallo stesso Comune e per sbloccare il pagamento da parte del
Comune degli oneri consortili relativi ai centri di costo 2 e 3 dei previsionali dell’anno 2021.
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Tra gli argomenti varie ed eventuali di cui al punto 11) all’ordine del giorno si decide di discutere
della eventuale modifica contrattuale con l’ATI REM s.r.l. ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.
Lgs. n. 50/2016.
...OMISSIS...
Dopo  ampia  discussione  il  Consiglio  di  Amministrazione  ritiene  opportuno  che  si  riscontri
innanzitutto la nota relativa alla proposta di REM con una controproposta della SRR.
Alle ore 13:00, 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
           Dott. Luca Bonuomo                                  Avv. Giuseppe Cassì
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