Anno 2018
NR.
VERBALE

DATA SEDUTA / ODG

DELIBERAZIONI ASSUNTE

03 agosto 2018
1) Accettazione carica e insediamento Accettazione carica e designazione Presidente e Vicepresidente
CdA;
come segue:
2) Nomina del Presidente e del Vice

1

Presidente.

Presidente: Dr. Natale Tubiolo nato a Misilmeri (PA) il 18/11/1959 ed ivi
residente in Corso Vittorio Emanuele 74, Cod. Fisc. TBLNTL59S18F246K;

Vicepresidente: Consigliere Angelina De Luca, nata ad Altofonte (PA) il
29/05/1976 ed ivi residente in Via degli Astronauti, n. 27- Cod. Fisc.
DLCNLN76E69A239L.

1

03 ottobre 2018
1. Presa d’atto insussistenza cause di
inconferibilità e incompatibilità ai sensi

Presa d’atto insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi
del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;

del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e
ss.mm.ii.;

2
2. Andamento societario e prospettive
future

della

SRR

Metropolitana;

Palermo

Area

Prendere atto di tutte le tematiche rilevanti illustrate nel presente Verbale,
dando mandato al Presidente di provvedere alle successive convocazioni per
la trattazione specifica e le determinazioni del caso.

3. Varie ed eventuali

2

12 ottobre 2018
1. lettura e approvazione verbale seduta

-

approvazione Verbale n. 2 del 3/10/2018

-

definizione atti di gara (Bando, Capitolato e Disciplinare etc) ai sensi

precedente;
2. disamina

3

e

valutazioni

atti

propedeutici alla indizione della gara per

del Codice degli Appalti, al fine di addivenire in tempi celeri

l'affidamento del servizio di gestione

all’indizione della gara d’appalto per l'affidamento del servizio di

della raccolta dei RSU nei Comuni di

gestione della raccolta dei RSU nei Comuni di Belmonte Mezzagno,

Belmonte Mezzagno, Borgetto e Capaci;

Borgetto e Capaci;

3

3. diffida ai Comuni di Partinico, Santa
Flavia,

Casteldaccia

e

Ustica

-

inviare una nota di sollecito ai Comuni di Partinico, Santa Flavia,
Casteldaccia e Ustica al fine di acquisire l’approvazione

ad

del

approvare il progetto tecnico relativo

Progetto tecnico relativo all’appalto per l’affidamento del servizio di

all’appalto per l’affidamento del servizio

gestione della raccolta RSU.

di gestione della raccolta RSU;

-

disporre

che

gli

Uffici

competenti

notifichino

all’organo

amministrativo eventuali atti deliberativi dei Comuni di Partinico,
Santa Flavia, Casteldaccia e Ustica, onde poter determinarsi a
riguardo anche in considerazione di quanto deliberato al punto 2
all’odg

4

4. ARO

Cinisi-Terrasini,

esame

ed

-

inviare un ulteriore sollecito all’ANAC indicando un termine di

eventuale approvazione della proposta

riscontro pari a 10 gg, affinchè possa acquisirsi il parere di merito a

del RUP per l'aggiudicazione;

seguito dell’istanza presentata dalla Ditta F.lli Mirto Srl e quindi
definirsi il precontenzioso avviato dalla predetta;
-

sospendere i termini di cui all’art. 33 comma 1 “Controlli sugli atti
delle procedure di affidamento” del D.Lgs. 50/2016, in ordine alla
proposta avanzata dal RUP per l’aggiudicazione definitiva, acquisita
agli atti aziendali in data 17/9/2018.

5. esame e approvazione Regolamento

-

prendere atto del Regolamento del Personale, del Regolamento per l’

per

acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria e

acquisizione di servizi, forniture e lavori

del Codice Disciplinare, agli atti della seduta, rinviandone

del

Personale,

Regolamento

5

sotto

soglia

comunitaria

e

l’approvazione nell’ambito della prossima seduta consiliare

Codice

Disciplinare;

6. adesione al Protocollo di Legalità

-

“C.A. dalla Chiesa”;

aderire formalmente al Protocollo di Legalità di cui Accordo di
Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo sviluppo della
Regione Siciliana “Carlo Alberto dalla Chiesa;

-

disporre che i preposti uffici della SRR inseriscano nei bandi e nei
disciplinari di gara per i lavori, i servizi e le forniture oggetto di
approvvigionamento, le clausole di autotutela di cui alla Circolare
dell’Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31/1/2006, pubblicata
sulla G.U.R.S. n° 8 del 10/2/2006.

7. delega al Presidente per la firma degli
atti di ordinaria amministrazione ai sensi

-

delegare al Presidente l’emanazione degli atti necessari a garantire il
funzionamento della Società in ossequio al principio del buon
6

dello Statuto Sociale.

andamento

della

pubblica

amministrazione

sancito

dalla

Costituzione della Repubblica Italiana.
-

escludere dalla delega

gli atti caratterizzati da "particolare

delicatezza", da "ampio margine di discrezionalità" e da un
contenuto "fortemente fiduciario" (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez.
III, 3 giugno 2005, n. 3023).

26 ottobre 2018
1. lettura e approvazione verbale seduta

-

precedente;

4

approvare il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del
12/10/2018

2. comunicazioni del Presidente;
3. approvazione
Personale,

Regolamento
Regolamento

del
per

l’acquisizione di servizi, forniture e

-

approvare il Regolamento del Personale, Regolamento per
l’acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria e
Codice Disciplinare corredato dall’allegato 1 Codice delle Sanzioni.
7

lavori sotto soglia comunitaria e

-

Codice Disciplinare;

dare mandato agli uffici per adempiere agli obblighi di pubblicazione
sul sito istituzionale ai sensi della normativa di riferimento, nonché
per provvedere all’affissione nella bacheca aziendale per n. 15 gg.,
decorsi i quali il Regolamento del Personale e il Codice Disciplinare
entreranno in vigore.

4. ratifica Determinazioni del Presidente,

-

ratificare le Determinazioni del Presidente aventi numerazione

ai sensi del combinato disposto degli

progressiva dal nr. 1 a nr. 13 come da Tabella allegata al presente

artt. 19 e 23 comma 4 lettera e) dello

Verbale.

Statuto Sociale;
5. disamina

Budget

economico

previsionale esercizio 2019.

-

rinviare la trattazione del punto 5 all’odg: disamina Budget
economico previsionale esercizio 2019.

8

19 novembre 2018
-

approvare il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4 del

1. lettura e approvazione verbale seduta
26/10/2018
precedente;
2. comunicazioni del Presidente;

5

3. ARO

Cinisi

aggiudicazione;

–

Terrasini:

-

procedere all’aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica all’interno dell’ARO Cinisi-Terrasini in favore dell’ATI
Econord SpA – Agesp SpA con sede in Via Giordani n. 35 Varese
che ha offerto un ribasso pari al 3,92% sull’importo a base di gara e
cioè per l’importo di € 19.897.523,02 oltre € 422.639,36 per oneri
9

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.
-

dare mandato al RUP incaricato per tutti gli adempimenti
consequenziali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Piano Triennale per la Prevenzione

-

approvare il “Piano Triennale per la Prevenzione della

della Corruzione e per la Trasparenza

Corruzione e per la Trasparenza 2018 – 2020” corredato dagli

2018 – 2020: esame e approvazione;

Allegati 1 e 2;
-

revocare l’ assegnazione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari al
Servizio Affari Legali, coordinato dall’ Avv. Francesco Niosi, avente
già la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza, onde evitare eventuali conflitti di interesse;

-

assegnare l’Ufficio Procedimenti Disciplinari al Servizio Affari
Generali, al quale fanno capo l’Ufficio Protocollo e Albo e l’Ufficio
Gestione Risorse Umane;
10

-

dare mandato agli uffici per adempiere agli obblighi di pubblicazione
sul sito istituzionale, ai sensi della normativa di riferimento, alla
notifica ai diretti interessati nonché alla predisposizione degli atti
amministrativi interni necessari per la modifica delle competenze dei
Servizi interessati (Affari Legali e Affari Generali).

5. Aggiornamento del Piano d’Ambito:
esame

relazione

-

dell’Ufficio

prendere atto della relazione predisposta dalla Direzione Tecnica in
ordine alla Revisione del Piano d’Ambito.

competente;

6. Esame

e

approvazione

previsionale 2019;

Budget

-

dare mandato all’Area Amministrativa di riformulare il Budget
previsionale 2019 sulla scorta delle seguenti ipotesi:

a) Budget previsionale 2019 nell’attuale formulazione recependo i
suggerimenti forniti dal Collegio Sindacale e riportati alle pagg. 27 e
11

28;
b) revisione del Budget previsionale 2019 con la decurtazione dei costi
per n. 5 figure professionali previste nella pianta organica approvata
con deliberazione n. 19 del 16/11/2017, ma al momento non
ricoperte, per complessivi euro 248.558,69, come da specifica
riportata a pag. 32

voce B9. In questa ipotesi si dispone il

congelamento della dotazione organica con riferimento alle 5 figure
professionali.

7. Attività di monitoraggio e controllo

-

prendere atto della attività di monitoraggio e controllo del servizio di

del servizio di gestione dei rifiuti nei

gestione dei rifiuti nei Comuni dell’ATO 16 così come da

Comuni dell’ATO PA 16;

programmazione enunciata dalla competente Area Tecnica

12

8. Esame dei documenti di gara per

-

dare mandato all’Area Tecnica per la trasmissione dei documenti di

l'affidamento del servizio di gestione

gara per l'affidamento del servizio di gestione della raccolta dei RSU

della raccolta dei RSU nei Comuni di

nei Comuni di Capaci, Belmonte Mezzagno, Borgetto all’UREGA.

Capaci, Belmonte Mezzagno, Borgetto
e Partinico

26 novembre 2018
1. lettura e approvazione verbale seduta
-

rinviare la trattazione del punto 1 all’odg: lettura e approvazione

precedente;

6

verbale seduta precedente.
2. comunicazioni del Presidente;
3. esame

e

approvazione

Budget
-

rinviare la trattazione del punto 3 all’odg: esame e approvazione

previsionale 2019;
Budget previsionale 2019;

13

4. esame e approvazione Regolamento

-

del Servizio Economato

approvare il Regolamento del Servizio Economato in allegato agli
atti della presente seduta;

-

dare mandato agli uffici per adempiere agli obblighi di pubblicazione
sul sito istituzionale ai sensi della normativa di riferimento.

3 dicembre 2018
1. lettura e approvazione verbali sedute

-

approvare i Verbali delle sedute del 19/11/2018 e del 26/11/2018.

-

approvare il Budget economico previsionale 2019

del 19/11/2018 e del 26/11/2018;

7

2. comunicazioni del Presidente;
3. esame

e

approvazione

Budget

previsionale 2019.

14

ANNO 2019

NR.
VERBALE

DATA SEDUTA / ODG

DELIBERAZIONI ASSUNTE

9 gennaio 2019
1. lettura e approvazione dei verbali delle

-

approvare il Verbale della seduta del 03/12/2018.

sedute precedenti;

1

2. comunicazioni del Presidente;

15

3. esame e approvazione degli atti di gara

-

di modificare la deliberazione adottata dal CdA in data 12/10/2018

relativa al servizio di gestione dei rifiuti

alla luce della Deliberazione di G.M. n. 195 del 14/12/2018 del

ex art. 15 della L.R. n. 9/2010 alla luce

Comune di Partinico con la quale è stata approvata la proposta di

della deliberazione di adesione da parte

Progetto Tecnico relativo al Piano dei Servizi di raccolta RSU e

del Comune di Partinico;

RSAU;
-

di dare atto che è stata acquisita l’approvazione del Piano comunale
di raccolta di competenza territoriale, nonché il relativo impegno
finanziario pro quota per l’affidamento dei servizi di che trattasi
come di seguito specificato:
Comune di Borgetto (Deliberazione di C.C. n. 19 del 13/9/2018 Rif.
Prot. SRR nr. 1478/COM BOR del 18/9/2018);
Comune di Capaci (Deliberazione di C.C. n. 34 del 6/8/2018, Rif.
Prot. SRR nr. 2037/COM CAP del 23/10/2018);
Comune di Belmonte Mezzagno (Deliberazione di C.C. n. 22 del
16

10/8/2018 Rif. Prot. SRR nr. 1309/COM BM del 5/9/2018);
Comune di Partinico (Deliberazione di G.M. n. 195 del 14/12/2018 e
Deliberazione di C. C. n. 80 del 31/12/2018, Rif. Prot. SRR nr.
20/COM PART del 3/1/2019)
-

di approvare gli atti di gara relativi all’affidamento dei servizi di
gestione della raccolta dei RSU nei Comuni di Borgetto, Belmonte
Mezzagno, Capaci e Partinico, ed in particolare Bando di Gara,
Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d'appalto, Progetto Tecnico,
Schema di contratto normativo, Schema di contratto attuativo,
Delibera Giunta Regionale Siciliana n. 265 del 24/7/2016, Accordo
quadro tra Regione Siciliana e Organizzazioni Sindacali del
6/8/2013, schema di DUVRI, Protocollo di legalità, il cui importo
complessivo a base di gara, per sette anni di affidamento, ammonta
ad Euro 44.447.301,54 come di seguito specificato:
17

Importo annuo dei servizi nel Comune di Belmonte Mezzagno
€

871.760,75

Importo annuo dei servizi nel Comune di Borgetto
€

765.807,09

Importo annuo dei servizi nel Comune di Capaci
€ 1.545.567,10
Importo annuo dei servizi nel Comune di Partinico
€ 3.880.765,28
-

di dare mandato agli Uffici competenti per la trasmissione degli atti
di gara relativi all’appalto all’UREGA, per l'espletamento della gara
così come previsto dalla Legge Regionale 26 gennaio 2017 n.1;

-

di dare atto che l’appalto di che trattasi, non impegna
economicamente

e

finanziariamente

la

SRR

Palermo

Area

Metropolitana poiché l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto
18

e spazzamento dei rifiuti urbani nei territori dei Comuni di Borgetto,
Belmonte Mezzagno, Capaci e Partinico verrà effettuato in nome e
per conto dei predetti Comuni, così come previsto dall’art. 15 della
Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9;
-

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per la gara
d’appalto per l'affidamento del servizio di gestione della raccolta dei
RSU nei Comuni di Belmonte Mezzagno, Borgetto e Capaci, e
Partinico, l’Arch. Rosario Catalano, dipendente della SRR Palermo
Area Metropolitana - inquadrato al livello Q CCNL Utilitalia - in
possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, giusta
proposta del Dirigente dell’Area Tecnica agli atti della presente
seduta;

-

di nominare quale Progettista del Progetto tecnico relativo alla gara
d’appalto per l'affidamento del servizio di gestione della raccolta dei
19

RSU nei Comuni di Belmonte Mezzagno, Borgetto e Capaci, e
Partinico, l’Arch. Leonardo Tola, dipendente della SRR Palermo
Area Metropolitana - inquadrato al livello Q CCNL Utilitalia - in
possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, giusta
proposta del Dirigente dell’Area Tecnica agli atti della presente
seduta.
4. esame e approvazione del modello di

-

di rinviare ad una successiva seduta l’approvazione del “Modello di

organizzazione e gestione ex D.Lgs. n.

organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 consegnato in prima

231/2001 e ss.mm.ii.;

stesura e agli atti del presente verbale.

20

NR.
VERBALE

DATA SEDUTA / ODG

DELIBERAZIONI ASSUNTE

23 Gennaio 2019
1. lettura e approvazione dei verbali delle

-

approvare il Verbale della seduta del 09/01/2019.

-

di approvare ed adottare il cd. “Patto di Integrità” stabilendo, per le

sedute precedenti;
2. comunicazioni del Presidente;

2

3. approvazione e adozione del Patto di
Integrità di cui all’art. 1, comma 17 della
a. Legge n. 190/2012;

motivazioni di trasparenza ed integrità esplicitate in premessa, che in
tutte le procedure di gara per l’appalto di lavori, forniture e servizi e
per i contratti di concessione di importo superiore ad € 2.500,00
(IVA esclusa) venga richiesta agli operatori economici concorrenti la

21

sottoscrizione per integrale accettazione del sopra richiamato Patto, il
cui schema risulta acquisito agli atti dell’odierna seduta;
-

di impartire quale atto di indirizzo che i responsabili delle unità
organizzative preposte alla gestione dei processi acquisitivi, indetti
dalla SRR incaricati delle funzioni di cui all’art. 31 del D.lgs.
50/2016 e sue ss.mm.ii., ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, dispongano che la stipulazione dei contratti pubblici e
delle scritture private autenticate nonché dei contratti sottoscritti
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio,
aventi ad oggetto uno dei tipi di approvvigionamento, sia preceduta
dalla incondizionata accettazione del suindicato Patto di Integrità;

-

di stabilire che l’approvazione del Patto di integrità costituisce atto
propedeutico all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione
della corruzione, all’interno del quale saranno previste le misure di
22

verifica e monitoraggio circa il rispetto della misura di prevenzione
in trattazione;
-

di stabilire che all’eventuale aggiornamento del contenuto del Patto
di integrità si procederà, sulla scorta dei risultati del monitoraggio
dell’attuazione, in sede di approvazione dell’aggiornamento del
Piano triennale di prevenzione della corruzione;

-

di autorizzare la pubblicazione Patto di integrità presso il profilo
informatico della SRR, all’indirizzo: www.srrpalermo.it (Sez.
Amministrazione Trasparente), ai fini della conoscenza generale e
per altro ogni altro adempimento connesso alla diffusione,
esecuzione ed attuazione interna.

23

4. Ditta Senesi Spa – Ricorso al TAR Sicilia

-

di procedere con la costituzione della SRR nel giudizio incoato dalla

avverso l’aggiudicazione del servizio di

Senesi Spa innanzi al TAR per la Sicilia/ Sede di Palermo R.G. N.

raccolta RSU nell’ARO Cinisi-Terrasini,

50/2019, giusta notifica del 4/1/2019;

all’ATI Econord/AGESP. Costituzione

-

di incaricare, - nelle more che venga definita la procedura per

in giudizio e nomina del legale di

l’istituzione dell’elenco degli avvocati di fiducia della SRR - attesa

fiducia;

l’urgenza, in via eccezionale ed intuitu personae, l’Avv. Salvatore
Seminara del Foro di Termini Imerese, con studio sito in Palermo
Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 27, Cod. Fisc. SMN SVT 86B 08
G273E;
-

di riconoscere al sopra individuato professionista, per l’attività oggetto
dell’incarico da espletare, un compenso professionale pari a
complessivi € 5.000,00

(euro cinquemila/00) oltre spese generali

(15%), CPA (4%) come per legge, giusta preventivo acquisito agli atti
della seduta del CDA unitamente al curriculum vitae e alla polizza
24

assicurativa professionale;
di dare mandato al Presidente per il rilascio di apposita Procura in favore
dell’Avv. Salvatore Seminara per la nomina quale difensore e
procuratore speciale in ogni fase e grado del giudizio innanzi al Tar
Sicilia - sede di Palermo, n. R.g. 50/2019, promosso dalla Senesi S.p.a.,
anche nella fase cautelare, nonché in ogni attività stragiudiziale,
comunque connessa al ricorso in argomento.
5. Ditta Senesi Spa – Ricorso in appello

- di rinviare ad una successiva seduta la trattazione del punto 5 all’odg.:

C.G.A. Sicilia avverso l’Aggiudicazione

Ditta Senesi SpA – Ricorso in appello C.G.A Sicilia

del servizio di raccolta RSU nell’ARO

l’aggiudicazione del servizio di raccolta RSU nell’ARO Cinisi-

Cinisi-Terrasini, all’ATI

Terrasini, all’ATI Econord/AGESP. Costituzione in giudizio e

Econord/AGESP. Costituzione in

nomina del legale di fiducia.

giudizio e nomina del legale di fiducia;

25

avverso

27 Febbraio 2019
1. lettura e approvazione verbali sedute

-

di approvare il Verbale n. 2 della seduta del 23/01/2019.

-

di ratificare la determinazione del Presidente n. 37 del 15 febbraio

precedenti;

3

2. comunicazioni del Presidente;
3. adesione FONSERVIZI;

2019;
-

di avviare tutte le procedure necessarie per consentire il
finanziamento

del

Piano

Formativo

aziendale

FONSERVIZI.
26

attraverso

4. broker

assicurativo

–

polizza

-

di procedere alla richiesta di preventivo al broker assicurativo
incaricato per la stipula dell’assicurazione per il RUP e il

assicurativa gara ATO;

progettista dell’appalto che la SRR effettuerà per i Comuni
dell’ATO ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale n. 9/2010.
-

5. ricognizione impiantistica dell’ATO;

di dare mandato al Presidente di chiedere al Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti l’attivazione di un tavolo
tecnico al fine di affrontare la problematica inerente la discarica di
Bellolampo.

6. privacy

e

trattamento

affidamento incarico;

dati

–

-

di dare mandato al Presidente di richiedere alcuni preventivi e
valutare l’affidamento dell’incarico ad un professionista in materia

27

7. nuova articolazione orario di lavoro e

-

di approvare la disposizione relativa all’articolazione oraria;

organizzazione attività lavorativa –

-

di dare mandato al Presidente di convocare le OO.SS. per
l’approvazione del documento di cui al punto precedente.

riunione con le OO.SS..

11 Aprile 2019
1. lettura e approvazione verbali sedute
precedenti;

-

di approvare il Verbale n. 3 della seduta del 27/02/2019.

-

di approvare il Regolamento ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e

2. comunicazioni del Presidente;

4
3. esame

ed

approvazione

del

Regolamento ex art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

ss.mm.ii.;

28

4. acquisizione delle candidature per la
nomina

del

collegio

di

-

sindaci:

approvazione avviso pubblico;

di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per la selezione
delle candidatura per la nomina del Collegio dei sindaci;

-

di dare mandato agli Uffici amministrativi di inviare l’avviso a tutti
i Comuni per la pubblicazione nei rispettivi Albi nonché la
pubblicazione nel sito della SRR.

5. incarico privacy e trattamento dati;

-

di dare mandato al Presidente di richiedere alcuni preventivi e
valutare l’affidamento dell’incarico ad un professionista in materia.

6. campagna di sensibilizzazione per la
-

di approvare il piano di sensibilizzazione per la stagione estiva

stagione estiva nei Comuni costieri:
nei Comuni costieri
approvazione piano;
29

7. approvazione

definitiva

dell’albo

-

avvocati.

di approvare l’elenco degli avvocati cui attingere successivamente
ai fini della individuazione di un legale.

-

8. dilazione dei termini di approvazione

-

del bilancio consuntivo;

approvare la dilazione dei termini di approvazione del bilancio
consuntivo, al fine di fornire una più corretta ed aderente
situazione economico-patrimoniale della società, come previsto
dall'art. 2364 comma 2 del Codice Civile.

9. approvazione dello schema di contratto
normativo dell’ARO Cinisi/Terrasini.

-

di approvare il contratto normativo dell’ARO Cinisi/Terrasini;

-

da mandato al Presidente di provvedere alla relativa sottoscrizione.

-
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31 maggio 2019
1. lettura e approvazione verbale seduta
-

di approvare il Verbale della seduta dell’ 11/04/2019.

-

di richiedere al professionista individuato per le vie brevi, Dr.

precedente;

2. richiesta parere pro veritate;
Ernesto Gatto, il parere pro veritate sulla corretta individuazione del
trattamento ai fini IRAP degli oneri connessi al personale distaccato.

5
3. privacy – affidamento servizio;
-

di affidare l’attività di consulenza e formazione sugli adempimenti
obbligatori previsti dal Regolamento UE 2016/679 in tema di
privacy, nonché la predisposizione del modello di organizzazione e
gestione ex D.Lgs. 231/2001 per complessivi Euro 14.000,00 oltre
oneri di legge, di cui Euro 4.000,00 (oltre oneri) per gli adempimenti
discendenti dal Reg. UE 2016/679 (Privacy) ed Euro 10.000,00 (oltre
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oneri) per la predisposizione del Modello di organizzazione e
gestione ex D.Lgs. 231/2001, allo Studio Legale Scarlata Capone,
con sede in Palermo Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 38.
-

di dare mandato agli Uffici Amministrativi competenti in materia per
la

definizione

del

rapporto

professionale/consulenziale

da

intrattenere con lo Studio Legale Scarlata Capone, con sede in
Palermo Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 38, per la corretta esecuzione
delle attività affidate.

4. affidamento definitivo del servizio di
gestione

spazzamento

trasporto rifiuti;

raccolta

-

e

di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del
presente atto;

-

di dichiarare efficace l’aggiudicazione per l’affidamento dei servizi
di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed
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altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. Cinisi –
Terrasini in favore del costituendo operatore economico ATI
ECONORD spa - AGESP spa con sede legale presso l’impresa
mandataria in Varese via Giordani, 35 C.F. e P. IVA 01368180129
per l’importo € 19.897.523,02 oltre € 422.639,36 per oneri della
sicurezza in ragione del ribasso del 3,92% offerto in fase di gara;
-

di comunicare al RUP e all’aggiudicatario l’esito delle procedure di
aggiudicazione;

-

di pubblicare sul sito internet della Stazione Appaltante e sui siti
internet dei due Comuni interessati

5. approvazione del contratto normativo
tra SRR e Ditta affidataria;

-

di approvare lo schema di contratto normativo tra la SRR e la Ditta
aggiudicataria, costituendo operatore economico ATI ECONORD
spa - AGESP spa con sede legale presso l’impresa mandataria in
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Varese via Giordani, 35 C.F. e P. IVA 01368180129 per l’importo €
19.897.523,02 oltre € 422.639,36 per oneri della sicurezza in ragione
del ribasso del 3,92% offerto in fase di gara;
-

di dare mandato al Presidente di apportare le eventuali modifiche
dovessero rendersi necessarie nell’interesse societario, nonché a
tutela del servizio pubblico oggetto del contratto medesimo.

6. nomina ufficiale rogante per la stipula
del contratto normativo;

-

di nominare quale ufficiale rogante per la stipulazione del contratto
normativo tra la SRR e la Ditta , costituendo operatore economico
ATI ECONORD spa - AGESP spa con sede legale presso l’impresa
mandataria in Varese via Giordani, 35 C.F. e P. IVA 01368180129
per l’importo € 19.897.523,02 oltre € 422.639,36 per oneri della
sicurezza in ragione del ribasso del 3,92% offerto in fase di gara, il
Segretario Generale del Comune di Terrasini, Dr. Cristofaro
Ricupati.
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7. regolamento accesso civico

-

di approvare il “Regolamento in materia di accesso civico e
generalizzato” e relativi allegati, ex art. 5 commi 1 e 2 del cd.
“Decreto Trasparenza”;

-

di dare mandato ai competenti Ufficio per assolvere agli obblighi di
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

12 giugno 2019
6

1. lettura e approvazione verbale seduta

 di approvare il Verbale della seduta del 31/05/2019

precedente;
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2. approvazione

bilancio

consuntivo

esercizio 2018;

 di approvare il Progetto di Bilancio esercizio 2018 costituito dai
documenti agli atti della seduta e specificatamente “Bilancio di
Esercizio”, “Relazione sulla gestione (ex art. 2428 c.c.)” e Relazione
sul governo societario (ex art.6 commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016);
 di destinare l’utile di esercizio ammontante ad € 77.421,00 a
copertura della perdita di esercizio 2013 (€ 357) ed a “Riserva in
conto futuro aumento di capitale” ex art 25 dello Statuto Sociale,
dopo aver effettuato l’accantonamento alla Riserva Legale come
previsto dall’art. 2430 del c.c..

 di dare mandato al Presidente del CdA di convocare l’Assemblea
3. convocazione Assemblea ordinaria dei
Ordinaria dei Soci della Srr Palermo Area Metropolitana per il 27 e
Soci.
28 giugno ore 9.00 orientativamente, presso la sede societaria con il
seguente ordine del giorno:
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1) Approvazione del Bilancio dell’esercizio 2018
2) Art. 24 dello Statuto Sociale _ Elezione di n. 3 Sindaci Effettivi e di
n. 2 Sindaci Supplenti.

21 giugno 2019
Consiglio
alcune
Collegio
7

convocato
perplessità
Sindacale

per

chiarire

sollevate
in

ordine

dal
al

Bilancio 2018, in particolare per ciò
che concerne i crediti vantati dalla
SRR Palermo Area Metropolitana nei
confronti della Gestione Straordinaria
ATO PA4 e ATO
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29 luglio 2019
1. lettura e approvazione verbale seduta

 di approvare i Verbali delle sedute del 12 e del 21 giugno 2019

precedente;
2. esame proposta assicurativa MARSH;

8

 di approvare la proposta assicurativa, acquisita tramite il broker
MARSH SpA per accensione polizza a copertura responsabilità civile
e professionale per Amministratori, Dirigenti e funzionari, così come
da offerta assicurativa Lloyd’s allegata agli atti della seduta, per la
quale dovrà corrispondersi un premio annuale di 21.516,00 €;
 di provvedere all’impegno delle somme sul conto n. 7020038
“Assicurazione Amm. e dipendenti” del “Budget economico
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Previsionale 2019”, dando mandato al Servizio Economico
Finanziario;


di rimpinguare il predetto qualora insufficiente, decurtando per
complessivi 21.000,00 euro, per gli importi e dai conti di seguito
indicati:

 conto 7020023 “Utenze telefoniche”

euro 5.000,00

 conto 7020028 “Rimborsi spese Amm.ri” euro

500,00

 conto 8030013 “Canone noleggio furgoni” euro 13.000,00

3. Piano d’Ambito”: esame ed eventuali
approvazioni

prime

localizzazione impianti;

proposte

di

 conto 14050617 “TARI”

euro 1.500,00

 conto 7020019 “Consulenze legali”

euro 1.000,00

 di dare atto della prima ipotesi di aggiornamento del “Piano
d’Ambito” quale primo step di programmazione impiantisitica per il
territorio di competenza, fermo restando che si dà mandato ai tecnici
39

4. nota del Sindaco del Comune di

competenti per la verifica dell’area prospettata dal Sindaco di

Altofonte prot. N. 5769 del 19/7/2019 –

Altofonte per ogni eventuale implementazione necessaria.

discussione;

(punti 3 e 4 trattazione unificata)

5. nota AMB prot. 1166 del 18/6/2019 -

 di dare atto della nota AMB prot. 1166 del 18/6/2019 relativa alla

richiesta di definizione mobilità Sig.

definizione della mobilità del Sig. Gagliano Giuseppe (autista livello

Gagliano Giuseppe - discussione.

3°) proveniente dall’ATO ME4, dando mandato agli uffici di
convocare le parti, presenziando a mero titolo di partecipazione,
all’accordo che interverrà tra le stesse, atteso che il trasferimento
avverrà ai sensi di legge e fermo restando che alcun rapporto di
lavoro può instaurarsi con la SRR e ogni onere economico e
gestionali è a carico della AMB di Bagheria.
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23 settembre 2019
1. lettura e approvazione verbale seduta

 di approvare il Verbale della seduta del 29 luglio 2019

precedente;
2. comunicazioni del Presidente;

 Il Presidente informa il Consiglio che con nota del 18/9/2019,
l’Assonautica di Palermo ha inoltrato richiesta di sponsorizzazione e
patrocinio afferente all’iniziativa Seacily- Salone della Nautica 2019.

9

Atteso che la stessa è a titolo oneroso, si ritiene opportuno per questa
edizione non aderire alla richiesta.

3. approvazione Piano d’Ambito;

 di approvare la prima revisione del “Piano d’Ambito” redatto ai sensi
dell’art. 10 della L.R. n. 9/2010 come da documento consegnato e
agli atti della odierna seduta.
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4. approvazione Budget previsionale 2020 –
2021 – 2022;

 di approvare il Budget economico previsionale 2020 corredata da
Relazione illustrativa per un importo complessivo di Euro
5.309.146,99, come da elaborato agli atti della seduta.

5. integrazione Deliberazione del CdA del

 di integrare la Deliberazione assunta in data 9/1/2019, inserendo i

9/1/2019 relativa alla nomina del RUP e del

Comuni di Santa Flavia e Ustica nella gara per l’individuazione del

Progettista

per la Gara per affidamento

Gestore Unico del servizio di Raccolta e Trasporto rifiuti nei Comuni

servizio gestione dei rifiuti nei Comuni non

di Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e

costituitisi in ARO;

Ustica, fermo restando i professionisti già individuati per assolvere
alle funzioni di RUP e Progettista.
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6. esame e valutazione relazione sulla

 di prendere atto, come da scheda riassuntiva agli atti della seduta,

situazione degli impianti di trattamento rifiuti

della puntuale ricognizione eseguita dalla SRR Palermo Area

a servizio dei Comuni della SRR Palermo

Metropolitana per verificare la disponibilità per il conferimento della

Area Metropolitana”.

frazione organica, presso gli impianti più prossimi ai luoghi di
produzione, vista l’attuale criticità che interessa il polo impiantistico
di Bellolampo e le consequenziali difficoltà di conferimento per i
Comuni della SRR.
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