Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest Società consortile per azioni
“S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”

VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4 del 25.06.2014

Oggetto: - Costituzione società di scopo interamente pubblica con le caratteristiche del c.d. “ in
house providing” dell’Ente dell’Ambito Palermo Provincia Ovest, “ SRR PALERMO
PROVINCIA OVEST SCPA”
L’anno duemilaquattordici il giorno 26 del mese di giugno 2014 , presso la sede sociale in Monreale
Via B.D’Acquisto n.5 – Villa Savoia, a seguito di regolare convocazione, in seconda convocazione
si è riunita l’assemblea dei soci della SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA.
Presiede la seduta il Dott. Vito Matranga
All’assemblea intervengo direttamente o tramite delega i seguenti soci:
Soci Comuni Consorziati
BISACQUINO
BOLOGNETTA
CAMPOFIORITO
CAMPOREALE
CASTRONOVO DI SICILIA
CHIUSA SCLAFANI
CONTESSA ENTELLINA
CORLEONE
GIULIANA
GODRANO
LERCARA FRIDDI
MARINEO
MISILMERI

%

voti

Presente

Assente

3,04

1

X

2,55

1

X

0,84

1

X

2,17

1

X

2,00

1

X

1,87

1

X

1,19

1

X

7,08

1

X

1,30

1

X

0,73

1

X

4,35

1

X

4,23

1

17,49

3

Soci Comuni Consorziati
MONREALE
PALAZZO ADRIANO
PIANA DEGLI ALBANESI
PRIZZI
ROCCAMENA
ROCCAPALUMBA
SAN CIPIRELLO
SAN GIUSEPPE JATO
SANTA CRISTINA GELA
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Con l’assistenza del Dott. Salvatore Somma Segretario del Comune di Roccamena, all’uopo
chiamato a fungere da Segretario dell’Assemblea così come previsto dallo statuto della società, il
Presidente dichiara aperta l’assemblea ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nelle more dell’approvazione del Piano d’Ambito, ai fini di garantire la gestione e di adempiere
nel più breve termine possibile al trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della
normativa regionale,

Premesso che:
-

in data 04/10/2013 nel territorio dell’ATO Palermo Provincia Ovest è stata costituita, ai
sensi dell’art.6 della L.R. 08.04.2010, n.9, la Società per la regolamentazione del servizio di
gestione dei rifiuti (SRR), denominata SRR PALERMO PROVINCIA OVEST S.c.p.a., per
l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200,202,203 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art.8
della L.R. 9/2010;

-

tra le funzioni attribuite dalle predette norme e dall’oggetto sociale non è compresa
l’esercizio dell’attività di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata.

-

al fondo di dotazione della SRR, dovrà concorrere, ai sensi dell’art.7, comma 4 L.R. 9/2010,
l’impianto di compostaggio domestico sito in C.da Alvano nel Comune di Bisacquino ;

-

nel corso dell’Assemblea

del 16.01.2014,

i soci avevano dato mandato all’organo

Amministrativo di iniziare a porre in essere gli atti necessari per l’eventuale definizione del
trasferimento alla SRR dell’impianto di compostaggio domestico di Bisacquino e di
verificare la possibilità della continuazione della gestione dell’impianto di selezione e
valorizzazione della frazione secca dei rifiuti sito in c.da San Lorenzo nel Comune di Cefala
Diana, oggi condotto dalla Società Alto Belice Ambiente in liquidazione giusto contratto di
locazione del 25.05.2006.

Considerato che l’ipotesi della gestione degli impianti predetti potrà essere realizzata con la
costituzione di una società di scopo interamente pubblica con le caratteristiche del c.d. “in house
providing”.

Visti i più recenti indirizzi interpretativi della Corte di Giustizia della Comunità Europea e del
consiglio di stato (parere sezione II n.456 del 18/04/2007 che cita al suo interno la più recente
giurisprudenza comunitaria in materia; decisione della V sezione del 23/10/2007 n.5887;
decisione adunanza plenaria del 3/3/2008 n.1) in base ai quali attualmente gli Enti locali

possono affidare, evitando la procedura ad evidenza pubblica se si verificano le seguenti
condizioni:
a) il capitale sociale della società sia interamente pubblica;
b) l’ente titolare dell’intero capitale sociale deve esercitare sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi;
c) la società realizza la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla;

Considerato che i predetti requisiti sostanziali sono tutti rispettati nella società che si intende
costituire e tutti consacrati nello schema di statuto che si propone;

Atteso che la scelta di costituire un’apposita società interamente partecipata da questo Ente,
appare, dal contemperamento degli interessi rappresentati e dalla valutazione delle modalità
alternative offerte dall’ordinamento giuridico e giurisprudenziale, la più vantaggiosa ed
opportuna per il conseguimento degli obiettivi da perseguire;

Considerato che nello svolgimento delle proprie attività, la società dovrà comunque realizzare
la parte prevalente di essa esclusivamente con i Comuni consorziati ai sensi dell’art.113, comma
5 lettera c) del Dlgs 267/2000;

Visto lo schema di statuto della società in house allegato alla presente proposta;

Dato atto che dallo schema di statuto si evince la sussistenza del requisito del “controllo
analogo” ai sensi della normativa vigente in materia, nonché dalla costante giurisprudenza;

Ritenuto, pertanto, dover procedere, per quanto sopra specificato, alla costituzione di una
società in house, con capitale interamente pubblico di euro 10.000,00, denominata “ BELICE
IMPIANTI SRL”
PROPONE

1)

Di dare mandato all’organo amministrativo di porre in essere gli atti relativi alla

costituzione di una società di scopo interamente pubblica con le caratteristiche del c.d. “ in
house providing” per la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata.”
denominata “ BELICE IMPIANTI Srl”

2)

Di fissare in euro 10.000,00 la quota di partecipazione della SRR PALERMO

PROVINCIA OVEST Scpa, alla costituenda società in house pari al 100%;
3)

Di approvare l’allegato schema di statuto della costituenda società di house ;

4° punto all’ordine del giorno
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Alle ore 12.35 il sindaco di Monreale e il sindaco di Godrano abbandonano la seduta.
Passa alla trattazione del 4° punto all’ordine del giorno, dà lettura della proposta di deliberazione
predisposta dal Consiglio di amministrazione sull’argomento posto all’ordine del giorno, quindi
procede dando la parola al dott. Gianfranco Taormina il quale, interviene in veste di impiegato
amministrativo della società Alto Belice Ambiente s.p.a. posto in regime di distacco presso la
S.R.R. per l’avvio operativo della stessa. Egli afferma che la S.R.R. non può ai sensi dello statuto
sociale gestire direttamente impianti pertanto una ipotesi di gestione diretta potrà essere realizzata
con

la costituzione di una società di scopo con appropriato oggetto sociale. Continua il suo

intervento comunicando che ogni giorno di chiusura dell’impianto di compostaggio di Bisacquino
comporta danni economici incalcolabili, sia perché i comuni soci che effettuano la raccolta
differenziata di frazione umida sono costretti a conferire e sostenere i relativi costi di trasporto e
conferimento fuori ambito, sia perché il mancato funzionamento determina l’obsolescenza delle
attrezzature e macchinari e quindi il sostenimento di ulteriori costi per adeguamenti e collaudi.
Il Presidente dott. Matranga ritiene che la causa di questi costi spaventosi sia la mancanza di
impianti della Regione.
Alle ore 12.45 il sindaco di Piana degli Albanesi e il sindaco di Santa Cristina abbandonano la
seduta delegando, il sindaco di Contessa Entellina per la votazione.
Il delegato del comune di Bolognetta, il vicesindaco rag. Gaetano Grassadonia, entra

in

assemblea alle ore 12.45.
Non registrandosi ulteriori interventi il Presidente pone la proposta al voto, la proposta ottiene il
seguente risultato: Voti favorevoli 18; Voti contrari 1; Voti Astenuti //
La superiore proposta viene approvata con n.18 voti favorevoli e n.1 voti contrari

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Con la predetta votazione favorevole
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

Il Segretario

F.to Dott. Vito Matranga

F.to Dott. Salvatore Somma

