
SRR  ATO 7 – Ragusa S.C.P.A.

_______________________________________________________________________________________
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 9 dicembre 2021
Verbale n. 95

Stralcio
L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 13:40, 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. 0005463 del 6/12/2021, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1) Approvazione verbali precedenti riunioni C.d.A. n. 93 del 25/11/2021 e n. 94 del 1/12/2021;
2) Discussione sul preventivo dell’azienda CICLAT per l’attivazione della campagna mobile 

dell’impianto di compostaggio di C.da Pozzo Bollente in Vittoria – aspetti amministrativi e 
valutazioni tecniche: determinazioni conseguenti;

3) Varie ed eventuali.       
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;

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.
E’ altresì presente il Consulente legale della Società Avv. Marco Antoci.
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) Approvazione verbali precedenti riunioni C.d.A. n. 93 del 25/11/2021 e n. 94 del 1/12/2021;
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il contenuto del verbale n. 93 della riunione
del C.d.A. del 25/11/2021 e del verbale n. 94 della riunione del C.d.A. del 1/12/2021.
Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
2)  Discussione  sul  preventivo  dell’azienda  CICLAT per  l’attivazione  della  campagna mobile
dell’impianto  di  compostaggio  di  C.da  Pozzo  Bollente  in  Vittoria  –  aspetti  amministrativi  e
valutazioni tecniche: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, ritiene opportuno procedere
alla gara per la gestione in ordinario dell’impianto di compostaggio di Vittoria, che peraltro è stata
già indetta dal C.d.A., con la delibera di cui al verbale n. 92 del 26/10/2021, e delibera quindi di non
poter accettare la proposta per l’esecuzione della campagna mobile formulata dalla ditta Ciclat, in
quanto  comporta  una  modifica  delle  condizioni  della  originaria  manifestazione  di  interesse  e
determina un importo rilevante.
Alle  ore  14:00,  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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