COMUNE DI LUCCA SICULA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO^
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 27 del 02/05/2019

Costituzione società consortile "Alto Verdura Servizi Ambientali
OGGETTO:

s.c.r.l." Versamento quota sociale.

f

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di maggio alle ore 11,00 e seguenti, nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

CUSUMANO BIAGIA A.

Assessore

X

MORTILLARO VINCENZO

Assessore

X

DAZZO FILIPPO

Assessore

X

COGNOME E NOME
DAZZO SALVATORE

ASSENTI

Assume la presidenza, il Sindaco Aw. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunette
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r.
48/91 del tenore che precede;
VISTE le leggi sopra richiamate;

»
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione:
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa
proclamazione da parte del Presidente
DELIBERA
Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui si
intende integralmente trascritta.
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COMUNE DI LUCCA SICULA

Oggetto

Costituzione società consortile "Alto Verdura Servizi ambientali
s.c.r.l." - Versamento quota sociale.

IL Sindaco
Propone alla Giunta Municipale l'approvazione della presente deliberazione

Premesso che i comuni di Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci, ai sensi della L.R. 8
aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii. e, in particolare, delle circolari 1 febbraio 2013, 23 maggio 2013 e 19
luglio 2013, emanate dall'Assessorato dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, 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.l. 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. 11 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 e 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'art.l, in aderenza alle direttive
dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14.11.2018 è stato approvato-Io statuto della
costituenda società Consortile a responsabilità limitata Alto Verdura Segfizi Ambientali, modificato
e integrato dalla deliberazione dell'ARO n. 5 del 4 Aprile 2019 e dal Consiglio Comunale n. 16 del
12.04.2019;
L'art. 7 dello statuto prevede che il capitale della società è determinato in € 1.000,00 e le relative
quote, a carico dei comuni partecipanti sono così suddivise:
•

Comune di Iucca Sicula

quota di € 2.500,00 pari al 25% del capitale

•

Comune di Villafranca Sicula

quota di € 2.000,00 pari al 20% del capitale

•

Comune di Burgio

quota di € 3.700,00 pari al 37% del capitale

•

Comune di Calamonaci

quota di € 1.800,00 pari al 18% del capitale
f
Le suddette percentuali di partecipazioni sono state determinate in ragione al numero degli abitanti
residenti in ciascun Comune:
Dato atto che occorre depositare presso la banca tesoriera la quota prò-capite del capitale sociale
(in denaro) ed esibire la copia dell'Assegno circolare in originale al momento della stipula dell'Atto
Notarile;
Ritenuto, pertanto , impegnare la somma di € 2.500,00 al cap. 10950501 del redigendo bilancio di
previsione quale quota di partecipazione a carico del Comune di Iucca Sicula;

PROPONE
Per le considerazioni suesposte, impegnare al cap. 10950501 la somma di € 2.500,00 quale quota di
conferimento del capitale sociale del Comune di Iucca Sicula;
di demandare al responsabile del servizio finanziario l'invio di immediata disposizione di pagamento alla
banca tesoriera - Banca Popolare dell'Emilia Romagna ag, di Agrigento - per l'emissione del relativo
assegno circolare quale quota di partecipazione alla società Consortile "Alto Verdura Servizi

ambientali s.c.r.l."

Il Sindaco
rAW[5alvatorevDazzo

\r\

OB\^^-

Ai sensi dell'ari. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'alt. 12 della L.R. n.30 del
23/12/2000, si esprime parere

In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'alt. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'alt. 12 della L.R. n.30 del
23/12/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto n.
del

importo €
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. Antonio Salvatore Piro)

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

n r3 HAG. 2019

LUCCA SICULA, Lì

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- ** v
2019 del registro delle pubblicazioni.

n

IL SEG

COMUNALE

•3 HAG. 20 i 9

LUCCA SICULA, lì

IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

•

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);
a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15,
comma 6);
o Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

