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O G G E T T O :

Costituzione Società

pubblica, denominata "

Consortile a

Alto Verdura

responsabilità limitata

Servizi Ambientali scrl"-

a partecipazione

Approvazione Statuto

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di luglio ore 18,00 presso il Comune di Lucca

Sicula, sede legale dell'Unione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni Alto

Verdura e Gebbia.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano:

NOMEE COGNOME

SPINELLI PELLEGRINO

DAZZO SALVATORE

MATINELLA FRANCESCO

BALSAMO DOMENICO

CONSIGLIERI

CARICA

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

PRESENTI

X

X

X

X

PRESENTI N° 4

ASSENTI

ASSENTI N. /

Assume la presidenza il Sindaco di Calamonaci Spinelli Pellegrino
Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe Cunette, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e
Gebbia ", ai sensi dell'alt. 31 dello Statuto;
II Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare
sulla proposta allegata.
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2013 e 19 luglio 2013, emanati con

delibera del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni dell'Alto Verdura Gebbia si sono costituiti

in ARO (Area di Raccolta Ottimale), assumendo la denominazione di"ARO Alto Verdura

Gebbia"per la gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani.

Nell'intento di contenere il costo della raccolta, trasporto e smaltimento, i comuni

suddetti intendono costituire una Società consortile a responsabilità limitata a partecipazione pubblica

locale, con capitale interamente pubblico, nel rispetto delle vigenti normative regionali, nazionali e

comunitarie, denominata «ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI - s.r.1.

consortile" , per la gestione in HOUSE dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni di Burgio,

Lucca Sicula, Villafranca, Sicula, Calamonaci, rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. Il

AGRIGENTO OVEST, individuato dal Decreto del Presidente della Regione siciliana 4 luglio 2012, n.

531; ' . . . ' . ' . ' • • - ' • . ;,

Con tale organizzazione i singoli comuni soci-consorziati, per il tramite dell'ottimizzazione delle singole

capacità tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziarie, intendono provvedere alla gestione

unitaria ed integrata del servizio di raccolta trasporto è smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati

prodotti nel territorio dell' ARO, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'area ..di

raccolta ottimale di cui all'arti, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni

normative nazionali e regionali in materia di rifiuti,

Pertanto, scopo primario della società sarà: massimizzare il recupero delle frazioni differenziate e

contenere i costi, ottimizzando l'organizzazione del servizio col varo di piani industriali performanti che

ottimizzino le economie di scala, in modo da ottenere risultati qualitativamente ed economicamente più

vantaggiosi rispetto agli esercizi precedenti;

IS capitale sociale della Società è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila/ 00) che potrà essere

aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante

qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di

riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

Le quote sociali sono così suddivise tra i Comuni:

a) Comune di Lucca Sicilia una quota di € 2.500,00 pari al 25,00%;

b) Comune di Villafranca Sicula una quota di € 2.000,00 pari al 20,00%;

e) Comune di Burgio una quota di € 3.700,00 pari al 37,00%;
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• d) Comune di Cakmonaci una quota di € 1.800,00 pari al 18,00

La percentuale di partecipazione alk Società Consortile è stata determinata in ragione del numero di

abitanti, residenti in ciascun Comune, quale risultante dall'attestazione dei competenti Uffici al 31

dicembre 2017, anno immediatamente precedente alla data di costituzione della Società.

Atteso che la scelta di costituire un'apposita società consortile a responsabilità limitata in HOUSE è la

più vantaggiosa ed opportuna per io conseguimento degli obiettivi da perseguire;

Visto lo schema di statuto della società in ricuse composto da n. 34 articoli, allegato alla presente

per farne parte integrante;

Ritenuto, pertanto,dover procedere, alla costituzione della società consortile responsabilità limitata

in house con capitale interamente pubblico di € 10.000,00 denominata "Alto Verdura Servizi

AmbientaU - s.U. consortile"

Per quanto sopra, con voti unanimi favorevoli

DEUBERA

1. Costituire la società consortile responsabilità limitata in house con capitale interamente

pubblico denominata "Alto Verdura Servizi Ambientali - s.r.l. consortile" per la

gestione in HOUSE dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni di Burgio, Lucca Sicula,

Villafranca, Sicula, Cakmonaci, rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 11

AGRIGENTO OVEST,

2. Fissare in € 10.000,00 la quota di capitale sociale nelle percentuali in precedenza evidenziate;

3. Approvare l'allegato schema di statuto composta da n. 34 articoli;

4. Trasmettere ia presente deliberazione ai Comuni aderenti per k successiva approvazione in

Consiglio Comunale

5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Web dell'Unione dei Comuni

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'alt. 53 della Legge

142/90, recepito dall'alt. 1 commal lett. I) della L.R. 48/1991 come itegrato dall'ari 12 l.r.

n. 30/2000;

IL SEGRETARIO DEL'UNIONE

Dott. Giuseppe Cunette



IL PRESIDENTE
F.to Pellegrino Spinelli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Balsamo Domenico

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
www.unionecomunialtoverduragebbia.it
il 3 IJIHy 70 VÌI rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
n. 33 2018 del registro delle pubblicazioni
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IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

II sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

• è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per

15 giorni consecutivi a partire dal X 1 Hit? 001^ ;
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Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _ ;

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15,

comma 6);

a Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette


