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

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Delibera n. 47 del 14.07.2021

OGGETTO: Approvazione Budget Previsionale anno 2021.

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno 14 del mese di luglio , in Monreale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020, e
successivamente prorogato dal D.A. n.3131 del 31/07/2020 ha adottato la seguente delibera:
Visto quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31.01.2020, in particolare:
- all’art.1 comma 2 “ …. Il commissario straordinario che assume, altresì, le funzioni rivestite
dai sindaci e dal Presidente della Provincia nella S.R.R. Palermo Provincia Ovest provvede,
oltre a garantire la regolare esecuzione degli adempimenti in capo all’Assemblea dei soci ed
al Consiglio di Amministrazione in particolare :
a) all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio;
b) alle necessarie e correlate attività finalizzate all’avvio operativo della SRR;
c) all’individuazione dei siti in conformità alla pianificazione d’ambito e alla pianificazione
provinciale e all’avvio delle procedure finalizzate alla progettazione degli interventi;
Vista la propria deliberazione n. 1 del 12.02.2020 con la quale in ottemperanza al Decreto
Assessoriale n.45/DRA del 31.01.2020 sono stati dichiarati decaduti gli Organo ordinari della SRR e
le relative funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state assunte dal Commissario
Straordinario;
Premesso che:
- la SRR Palermo Provincia Ovest è una società consortile di capitali a totale partecipazione
pubblica, alla quale è demandato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della L.R. 9/2020 e
sue ss.mm.ii, l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200,202,203 del D.Lgs. n.152/2006 e
sue ss.mm.ii, in tema di organizzazione territoriale, affidamento, disciplina, monitoraggio e
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale
di cui al D.P. 531/GAB del 04.07.2012 (ATO 14) provvedendo altresì all’espletamento delle
procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato, con le modalità di cui
all’art.15 della medesima L.R. 9/2020;

-

L’Ambito Territoriale ottimale Palermo Provincia Ovest, così come previsto all’interno del
Piano di Individuazione dei Bacini Territoriali approvato con D.P. n. 531 del 4/07/2012 (ATO
14), è costituito da n. 23 comuni della Provincia di Palermo, di cui n. 8 comuni appartenenti
all’ex ambito territoriale ottimale PA4 e n. 15 comuni appartenenti all’ex ambito territoriale
ottimale PA2. Nello specifico i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Palermo
Provincia Ovest sono i seguenti: Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale,
Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano,
Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi,
Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Vicari;

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “S.R.R. Palermo Provincia Ovest Scpa” società costituita a
norma dell’art.2615 – ter del codice civile ed in ossequio all’art.6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010
n.9
Ritenuto opportuno, ai fini di pianificare e quantificare le risorse finanziarie necessarie ai fini di dare
immediata esecuzione a quanto disposto dal D.A n.45/DAR del 31.01.2020 e con la deliberazione
n.2 del 28.02.2020 sopra citata, predisporre un budget finanziario per l’anno 2021 che
comprendesse le spese inerenti la gestione ordinaria annuale della società ed i costi necessari per
il funzionamento del gruppo di lavoro addetto all’espletamento delle procedure per l’affidamento
del servizio;
Ritenuto altresì precisare che i costi inerenti la gestione ordinaria della società verranno coperti
con il contributo dovuto da tutti i soci consorziati ai sensi dell’art.6 comma 2 L.R. n.9/2010, mentre
i costi di gestione del gruppo di lavoro addetto all’espletamento delle procedure per l’affidamento
del servizio saranno posti a carico dei soli Comuni consorziati che beneficeranno della gara unica;
Precisando che ai fini di assicurare l’ordinaria gestione della società e di dare piena ed efficacia
copertura finanziaria agli impegni che dovrà assumere il Commissario Straordinario durante il suo
mandato, si procederà a richiedere ai Comuni consorziati in via anticipata l’intera somma stanziata
sia per i costi necessari al funzionamento delle spese inerenti alla gestione ordinaria della società
sia del gruppo di lavoro addetto all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio,
somme che verranno successivamente conguagliate a seguito dell’approvazione del bilancio
d’esercizio al 31.12.2021;
DELIBERA
1. di approvare il budget previsionale per l’anno 2021, che prevede costi di gestione per un
totale complessivo di € 409.426,00 cosi suddivisi:
€ 171.376,00 per i costi inerenti la gestione ordinaria della società, costi che
verranno coperti con il contributo dovuto da tutti i soci consorziati ai sensi dell’art.6 comma
2 L.R. n.9/2010,
€ 238.050,00 per i costi inerenti al funzionamento del gruppo di lavoro addetto
all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio, costi che verranno coperti
con il contributo dovuto dai soli Comuni Consorziati che beneficeranno della gara unica;

2. di richiedere, ai fini di assicurare l’ordinaria gestione e di dare piena ed efficacia copertura
finanziaria agli impegni che dovrà assumere il Commissario Straordinario durante il suo
mandato, in via anticipata l’intera somma stanziata sia per i costi necessari al
funzionamento delle spese inerenti alla gestione ordinaria della società sia per i costi
inerenti al funzionamento del gruppo di lavoro addetto all’espletamento delle procedure
per l’affidamento del servizio, somme che verranno successivamente conguagliate a seguito
dell’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2021;
3. di dare mandato agli uffici di provvedere alla immediata notifica mediante PEC della
presente deliberazione all’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai Rappresentanti
legali dei Comuni soci della SRR “Palermo Provincia Ovest” ed al Presidente della Citta
Metropolitana.
Il Commissario Straordinario
Matteo Amabile
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