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Delibera n. 3 del 30.4.2017 

 

OGGETTO:   Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. Adempimenti del Presidente e del 

Consiglio di Amministrazione dimissionario. Presa d’atto. 

    

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno trenta del mese di aprile 

 

Il Commissario Straordinario 

 

Natale Tubiolo, nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 

9.3.2017 ha adottato la seguente delibera: 

� Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana” 

S.c.p.a.”; 

� Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni; 

� Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/RIF del 1° febbraio 

2017; 

� Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/RIF del 2 febbraio 

2017;  

� Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017 

emanato in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 

2/RIF del 2 febbraio 2017 con il quale si procede alla nomina dei Commissari 

Straordinari presso le S.R.R. ivi indicate;;  

� Vista la propria deliberazione n. 1 del 13.3.2017 con la quale in ottemperanza al 

D.P. n. 526 del 9.3.2017 sono stati dichiarati decaduti gli Organi ordinari della SRR 

e le relative funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state assunte 

dal Commissario Straordinario;; 

� Considerato che in data odierna scadono i termini ex art. 2364 del codice civile per 

l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016; 

� Considerato che a corredo del bilancio, ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, il 

Presidente in carica al 31.12.2016 avrebbe dovuto rendere la “Relazione sulla 

gestione del bilancio al 31.12.2016”; 

� Rilevato che tale relazione alla data odierna non risulta essere stata resa; 
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� Rilevato che da un esame sommario degli atti contabili risulta che la SRR “Palermo 

Area Metropolitana”, a seguito della approvazione dei bilanci degli esercizi 2014 e 

2015 non ha emesso le fatture a carico dei Comuni soci per il reintegro delle 

perdite d’esercizio; 

� Rilevato, altresì, che il capitale sociale, allo stato, non risulta interamente versato; 

� Ravvisata la necessità di prendere atto delle inadempienze di cui sopra; 

� Ritenuto, alla luce di quanto sopra di dovere rendere la relazione sulla gestione del 

bilancio al 31.12.2016 e di doversi avvalere della disposizione di cui all’art. 2364 del 

codice civile 

D E L I B E R A 

Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende interamente trascritto:  

1. prendere atto che alla data odierna il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della SRR “Palermo Area Metropolitana” in carica durante 

tutto l’esercizio finanziario 2016, non ha reso la “Relazione sulla gestione 

del bilancio al 31.12.2016; 

2. prendere atto che a seguito della approvazione dei bilanci degli esercizi 

2014 e 2015 la SRR “Palermo Area Metropolitana”non ha emesso le fatture 

a carico dei Comuni soci per il reintegro delle perdite d’esercizio; 

3. prendere atto che il capitale sociale non è stato interamente versato dai 

Comuni soci; 

4. rendere la relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2016; 

4.5. avvalersi della disposizione di cui all’art. 2364 del codice civile e 

conseguentemente dare atto che all’approvazione del bilancio chiuso al 

31.12.2016 si provvederà entro il 30.6.2017; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                 F.to Natale Tubiolo 

 

 


