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ASSEMBLEA DEI SOCI
DELIBERA N. 006 DEL 20/12/2016

I Oggetto: Nomina del segretario dell'assemblea e di un supplente (art. 6 Statuto)
L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 20 (venti) del mese di dicembre, alle ore 15 .00 presso
Villa Niscemi - Sala delle Carrozze - Palermo, a seguito di regolare convocazione a norma di
statuto, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana Società
Consortile per Azioni in sigla "S.R R. Palermo Area Metropolitana" per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

Nomina del segretario dell'assemblea e di un supplente (art. 6 Statuto)
Approvazione dei verbali dell'assemblea del 31 \ 10\2016
3.0rdinanza 27 Rif. del 1 \ 12\2016
Varie ed eventuali .

sono oresentI:
Pres.

Ass.
X

Comune

Quota(%)

ALTOFONTE

1,055%

Rappresentante

Nome e Cognome

Sindaco

Patrizio Cinque

BAGHERIA

5,759%

X

BALESTRATE

.0,675%

X

BELMONTE MEZZAGNO

X

BORGETTO

1,139%
0,740%

X

CAPACI

1,086%

X

CARINI

3,691%

Sindaco

Giusenne Monteleone

X

CASTELDACCIA

1,148%

Sindaco

Fabio Soatafora

CINISI

1,232%

FI.CARAZZl

·Sindaco

Paoio Martorana

GIARDINELLO

l ,226%
0,231 %

X

ISOLA DELLE FEMMINE

0,750%

X

X

MONTELEPRE
PALERMO

0,660%
67,050%

Assessore

Ser11:io Marino

X

PARTINICO

3,260%

Assessore

Giovanni Pantaleo

X

SANTA FLAVIA

1,120%

X

TERRASINI

1,19.6%

X

TORRETTA
TRAPPETO

0,425%
0,332%

Assessore

Salvatore Randazzo

X

USTICA

0, 136%
Sindaco

Vincenzo Oliveri

X

X
X
X

X

X
X

VILLABATE

2,089%

TOTALE DEI COMUNI

95,00%

PROV.REG.DI PALERMO

5,000%

Totale deHe quote presenti e/o raonresentate

Libro Verbali Assemblee

-84,555%

Partecipano alla seduta:
Per il Consiglio di Amministrazione:
• Dott. lng. Roberto Celico (Presidente)

• Dott. Vincenzo Oliveri (Componente)
Per il Collegio Sindacale:
• Dott.ssa Tiziana Funaro (Presidente)
• Dott. Massimiliano Rosa (Componente)
• Dott. Giuseppe Spanò (Componente)
Sono, altresì, presenti:
• Dott. Francesco Mannone n.q. di Commissario Straordinario Regionale presso la SRR
con compiti di gestione per gli ATO in liquidazione PA2-PA3-PA4;
• Dott. Natale Tubiolo n.q. di Commissario Straordinario Regionale presso la SRR con
compiti di gestione per I' ATO in liquidazione PA 1.
Assume la Presidenza del! ' Assemblea l'ing. Roberto Celico.
Il Presidente provvede alla registrazione dei Sindaci presenti e dei loro delegati . Comunica
inoltre a tutti i presenti che il verbale cartaceo dell ' Assemblea sarà sottoposto alla preventiva
visione ed avvallo dei presenti prima che lo stesso ed i suoi eventuali allegati siano resi pubblici
attraverso l' albo istituzionale on-line della SRR al sito www. srrpal ermo.it .
Concluse le formalità, il Presidente verifica le quote dei presenti per un totale di 84,555% delle
quote degli aventi diritto ed ai sensi dell 'art. 13, comma 4, dello Statuto, dichiara l' Assemblea
regolarmente costituita e passa alla trattazione dei punti all 'ordine del giorno.

VERBALE DELLA SEDUTA
Il Presidente illustra il punto in oggetto e richiama l' art.6 dello Statuto, che prevede
espressamente l' elezione di un segretario dell ' assemblea~ individuato fra i segretari comunali e
provinciali dell ' ambito di appartenenza della società .
Precisa di avere più volte invitato i sindaci a verificare la disponibilità dei segretari in servizio
presso i propri comuni a ricoprire tale incarico ma, ad oggi, non è stata acquisita alcuna
disponibilità, se non della dott.ssa Antonella Spataro, Segretario generale del comune di
Partinico, limitatamente alla seduta odierna. Puntualizza inoltre che la presenza del segretario è
indispensabile ai sensi dello statuto. Invita quindi i sindaci ad intervenire.
Il Sindaco di Villabate Vincenzo Ofiveri propone un criterio di rotazione fra I segretari degli
enti parte della SRR, stabilendo fra essi una turnazione, al fine di non far gravare tale impegno
su un solo segretario. Evidenzia peraltro come le sedute dell 'assemblea non siano molto
frequenti , per cui la partecipazione di ciascuno sarà occasionale e non impegnativa a lungo
termine. Propone poi di avviare la rotazione partendo dai comuni di minore dimensione,
arrivando progressivamente a quelli più grandi,
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Il presidente ribadendo la necessità della presenza del segretario , propone di in~1vidu~~~
volta in volta, il segretario che parteciperà alla seduta. Ricorda poi che in altre s~eriente, ha: · .,
7
provveduto a redigere un verbale sintetico e sommariamente indicativo dei"'f~ttt'~ "degli
1
argomenti trattati, provvedendo a fare registrare gli interventi formulati nel corso ella .~é4_l!_t/:}a -~-;-":lr~
registrazione, adeguatamente conservata, è stata resa accessibile e consultabile ag · fot~t:,efsàÌi/.c;~~/

1;:,)

Ji<J;;.

Anche questo, continua, può essere un sistema adottabile, pur se non pienamente conf"\)~,Y
previsione statutaria.
Il Sindaco di Carini Giuseppe Monteleone ritiene sia possibile individuare, piuttosto che il
segretario, un funzionario comunale apicale cui assegnare le funzioni di verbalizzante.
Il Presidente evidenzia che lo Statuto contiene una previsione espressa sul soggetto legittimato
a stare in assemblea, per cui individuando un soggetto differente da quello previsto, qualcuno
potrebbe anche impugnare gli atti.
li Commissario Straordinario Natale Tubiolo interviene precisando che Io statuto deve essere
rispettato e che la norma statutaria non può essere interpretata con leggerezza, per cui è
opportuno procedere con un preventivo atto di interpello ufficiale ai segretari degli enti
interessati.
Il Sindaco di Carini G. Monteleone propone quindi una modifica all ' articolo 6 dello Statuto,
che preveda di assegnare ad un funzionario comunale apicale le funzioni in atto assegnate al
segretario. Precisa che la predetta modifica dovrà essere effettuata nelle forme di legge, alla
presenza di un notaio.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente indice la votazione sulla predetta proposta di
modifica statutaria.
L' Assemblea all ' unanimità

DELIBERA
1. Di modificare l' articolo 6 dello Statuto, prevedendo di poter assegnare ad un funzionario
comunale apicale le funzioni in atto assegnate al segretario comunale.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDE

Libro Verbali Assemblee
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