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email; apeambientesrl@gmail.com

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Delibera n°2 del 31/05/2017

Oggetto: Approvazione convenzione stipulata tra il Comune di Montallegro e la Provincia Est

Ambiente Sri per l'espletamento del servizio di riscossione TARI del Comune di Montallegro,

L'anno duemiladiciassette ÌÌ giorno 31 del mese di maggio alle ore 16,30 presso gli uffici della

Agrigento Provincia Est Ambiente Sri, l'Amministratore Unico Ing. Eleonora Alee, presente il

Revisore Unico Rag. Leonardo Corbo ed assistito dalla Dottssa Concetta Mendola, segretario

verbalizzante della seduta, ha adottato la seguente delibera:

PREMESSO CHE

il comune di Montallegro nella qualità di socio della SRR unitamente ad altri comuni della

Provincia di Agrigento, ha costituito con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 una società consortile a

responsabilità limitata denominata "SRR ATO nA Agrigento Provincia Est";

-in data 30/03/2017 è stata costituita la società " Agrigento Provincia Est Ambiente srl" (nel

seguito denominata semplicemente rAzienda),mteramente partecipata il cui unico socio è la SRR

ATO 4 Agrigento EST;

-la SRR ATO 4 Agrigento EST ha provveduto al conferimento all'Azienda del capitale sociale;

-lo Statuto dell'Azienda, prevede all'art. 4) la società potrà svolgere, altresì, attività di supporto al

Comune socio per la verifica e la corretta gestione delle entrate tributarie e/o tariffarie inerenti i

servizi rientranti nell'oggetto sociale, con particolare riferimento all'eliminazione delibazione, al

fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costì della gestione integrata

ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti, nonché alle disposizioni

dettate in materia dall'Unione Europea.
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- le attività di cui alTart. 4 dello statuto saranno svolte utilizzando le modalità dell'affidamento

diretto "in house, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, nell'interesse della S.R.R, socio

unico e detentorc dell'intero capitale;

CONSIDERATO

- che parte del personale della SRR ATO 4 Agrigento EST ex GE.S.A. AG2 SpA, ha svolto fino

alla data del transito presso la nuova attività si è occupato di riscossione della TARI oltre che

dell'attività di accertamento evasione/elusione per gli anni 2004/2011;

VISTA

-l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/RIF del 2 febbraio 2017;

-le "linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni giudicatrici e degli aggìudicatori

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art.

192delD,Lgs.n. 150/2016";

-il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 526 del 09/03/2017;

-il protocollo di intesa tra il Comune di Montallegro e la SRR ATO 4 Agrigento EST e per essa

dalla Agrigento Provincia Est Ambiente srl" approvato con delibera di Giunta Municipale n. 37 del

18/05/2017 dal Comune di Montallegro, e dal CdA della SRR Agrigento Provincia Est nella seduta

n. 9 del 30/05/2017;

Per tutto quanto sopra premesso considerato e visto

DELIBERA

Di approvare il protocollo di intesa approvato con delibera di Giunta Municipale n. 37 del

18/05/2017 del Comune di Montallegro e dal C.d.A. della SRR Agrigento Provincia Est nella

seduta n. 9 del 30/05/2017.

Il Segretario L'Amministratore Unico

Dottssa Concetta Mendola In. Eleonora Aleo
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