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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 1 dicembre 2021
Verbale n. 94

Stralcio
L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 12:20, 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 d’urgenza con
nota prot. n. 0005397 del 30/11/2021, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1) Richiesta del Comune di Ragusa di autorizzazione per conferimento incarico a Giuseppe 

Sammito acquisita al prot. n. 0005387 del 29/11/2021: determinazioni conseguenti;
2) Proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

di aggiornamento del Codice di Comportamento della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. prot. n. 
0005376 del 29/11/2021: determinazioni conseguenti;

3) Aggiudicazione  definitiva  a  STP  Fois  Consulting  S.r.l.  di  Federica  Fois,  iscritta
all’Ordine dei Consulenti  del  Lavoro  della  Provincia  di  Ragusa,  dell’affidamento  del  
servizio  di  consulenza  del  lavoro  ed  elaborazione  delle  buste  paga  a  seguito  della  
procedura  di  acquisizione  delle  offerte  economiche  da  professionisti  invitati  –  
Determina del Dirigente n. 245 del 30/11/2021: determinazioni conseguenti;

4) 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 del Comune di Scicli;
 Pietro Lorefice, Assessore del Comune di Modica, su Delega del Sindaco Ignazio Abbate;

Sono altresì presenti il Dirigente dott. Fabio Ferreri ed il dott. Luca Bonuomo, che è incaricato di
redigere il presente verbale quale Segretario verbalizzante.
Per il Collegio Sindacale è presente la dott.ssa Maria Carmela Garretto.
Constatata la validità della seduta, il Presidente Cassì dichiara aperta la riunione.
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
1) Richiesta  del  Comune di  Ragusa di  autorizzazione per  conferimento  incarico  a  Giuseppe
Sammito acquisita al prot. n. 0005387 del 29/11/2021: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Sul punto in trattazione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 all’unanimità dei presente;
 vista la nota prot. n. 0157137 del 29/11/2021 del Settore V del Comune di Ragusa, con la

quale ha richiesto l’autorizzazione per il conferimeno al dipendente SRR XXX XXX per la
prosecuzione  dell’incarico  di  collaboratore  del  RUP del  servizio  di  igiene  ambientale  e
all’espletamento dell’incarico di DEC del servizio di selezione, separazione,  pressatura e
stoccaggio  del  rifiuto  multimateriale  leggero  proveniente  dal  servizio  di  raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica e metalli effettuato nel territorio del Comune di
Ragusa e smaltimento delle impurità presso impianti autorizzati;

 considerato  che  che  i  suddetti  incarichi  verranno  eseguiti  dal  Sig.  XXX  XXX  senza
interferire con le attività di pertinenza della SRR, potendo essere espletati  anche in orari
extra ufficio.

DELIBERA
 di autorizzare il Sig. XXX XXX alla prosecuzione dell’incarico di collaboratore del RUP del

servizio di igiene ambientale del Comune di Ragusa e all’espletamento dell’incarico di DEC
del  servizio  di  selezione,  separazione,  pressatura  e  stoccaggio  del  rifiuto  multimateriale
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leggero  proveniente  dal  servizio  di  raccolta  differenziata  degli  imballaggi  in  plastica  e
metalli effettuato nel territorio del Comune di Ragusa e smaltimento delle impurità presso
impianti autorizzati;

 che  la  suddetta  autorizzazione  avrà  efficacia  fino  alla  scadenza  del  contratto  di  igiene
ambientale del Comune di Ragusa e del contratto di affidamento del servizio di selezione,
separazione, pressatura e stoccaggio del rifiuto multimateriale leggero, ovvero fino a revoca
da parte del Comune di Ragusa o della SRR ATO 7 Ragusa.

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
2) Proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di
aggiornamento  del  Codice  di  Comportamento  della  SRR  ATO  7  Ragusa  S.C.p.A.  prot.  n.
0005376 del 29/11/2021: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la bozza
del Codice di Comportamento trasmessa in allegato alla nota prot. n. 0005376 del 29/11/2021, e
autorizza  di  proseguire  con  la  procedura  di  adozione  che  è  stata  prevista,  attivando  quindi  la
seconda fase di consultazione degli  stakeholders  (portatori di interesse), con la pubblicazione sul
sito  istituzionale  della  Società  di  un  avviso  pubblico  contenente  il  testo  del  nuovo  Codice  di
Comportamento della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., con invito a fare pervenire eventuali proposte
ed osservazioni entro il termine a tal fine fissato, per poi predisporsi per la successiva fase finale di
approvazione definitiva del Codice di Comportamento da parte del C.d.A. anche a seguito della
valutazione delle eventuali osservazioni pervenute.
Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
3) Aggiudicazione definitiva a STP Fois Consulting S.r.l. di Federica Fois, iscritta all’Ordine dei
Consulenti del Lavoro della Provincia di Ragusa, dell’affidamento del servizio di consulenza del
lavoro ed elaborazione delle buste paga a seguito della procedura di acquisizione delle offerte
economiche  da  professionisti  invitati  –  Determina  del  Dirigente  n.  245  del  30/11/2021:
determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto,  il  Consiglio  di  Amministrazione,  all’unanimità  dei  presenti,  delibera  di  approvare
l’aggiudicazione definitiva del servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione delle buste paga a
FEDERICA FOIS rappresentante legale di  STP FOIS  CONSULTING S.R.L., per 24 mesi relativi
agli anni 2022 e 2023, a decorrere dal 1/01/2022, per l’importo di € 9.480,00, con l’opzione di
proroga per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, ratificando la determinazione n. 245 del
30/11/2021 e di  dare mandato al  Presidente  di sottoscrivere  il  relativo  contratto  di  appalto  per
l’affidamento del servizio di che trattasi.
Alle  ore  12:40,  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
             Dott. Luca Bonuomo                         Avv. Giuseppe Cassì
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