
 

REPERTORIO N.10036        RACCOLTA N.7161 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di lu-

glio, in Agrigento Piazza Aldo Moro n.1, presso la sede socia-

le,  alle ore nove e minuti trenta, 

Avanti a me Calogera Gagliano, Notaio in Licata con studio in 

Corso Umberto, 90, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili 

Riuniti di Agrigento e Sciacca 

<E'PRESENTE 

Il signor VELLA ENRICO nato ad Agrigento il 28 gennaio 1988 , 

codice fiscale VLL NRC 88A28 A089X, e residente a Raffadali in 

via Pezzalonga n.58,  il quale dichiara di intervenire al pre-

sente atto nella qualità di Consigliere del Consiglio di Ammi-

nistrazione  della società consortile a responsabilità limita-

ta denominata "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST“ con 

sede in Agrigento, Piazza Aldo Moro n.1, capitale sociale di 

euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sot-

toscritto e deliberato ma versato per euro 

2500,00(duemilacinquecento virgola zero zero), codice fiscale 

e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento 

02734620848, R.E.A. n.AG-203162.  

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certa, mi chiede di ricevere il verbale 

Registrato a:  
 
CANICATTI' 
 
il 25/08/2017 
 

n. 3743-Serie 1T 



 

dell’assemblea straordinaria dei soci della società consortile 

a responsabilità limitata denominata "SOCIETA' PER LA REGOLA-

MENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRI-

GENTO PROVINCIA EST“ con sede in Agrigento sopra generalizza-

ta, ed io Notaio a ciò aderendo dò atto di quanto segue: 

Ai sensi dell'art.15 del vigente statuto sociale  l'assemblea, 

in considerazione dell'impedimento relativo alle dimissioni 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'assenza 

del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, designa 

quale Presidente dell'assemblea il comparente signor Vella En-

rico il quale mi fa constare che: 

- che in questo giorno, luogo ed ora è qui riunita  

l’assemblea straordinaria dei soci della società consortile a 

responsabilità limitata denominata "SOCIETA' PER LA REGOLAMEN-

TAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO 

PROVINCIA EST“ con sede in Agrigento  convocata secondo le mo-

dalità di cui all'art.14 del vigente statuto sociale, per di-

scutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Modifiche allo Statuto SRR ATO 4 ai sensi del d.lgs 

n.175/2016 e ss.mm.ii; 

2) Varie ed eventuali. 

- che dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica è 

presente il solo Vella Enrico, odierno comparente; mentre il 

Presidente Picone Giovanni,  pur essendo presente lo stesso è 



 

impedito a svolgere la sua funzione in quanto dimissionario, 

mentre è assente il Vice Presidente signora Cimino Giuseppa 

Marianna; 

- che è presente l'Organo di controllo nella persona del revi-

sore legale Dott. Castellana Giuseppe 

- che Sono presenti i soci: 

1 - Comune di AGRIGENTO, con sede in AGRIGENTO , PIAZZA PIRAN-

DELLO N.37, codice fiscale 00074260845, titolare di una quo-

ta sociale del valore nominale di euro 1.703,35 (milleset-

tecentotrevirgolatrentacinque) pari al 17,03%(diciassette 

virgola zero tre per cento) dell'intero capitale sociale; 

2 - Comune di LICATA, con sede in LICATA PIAZZA PROGRES-

SO n.10, codice fiscale 81000410845, titolare di una quota 

sociale del valore nominale di euro 1.124,98 (millecentoven-

tiquattrovirgolanovantotto) pari all'11,25% (undicivirgola-

venticinquepercento) dell'intero capitale sociale; 

3- Comune di FAVARA, con sede in FAVARA, PIAZZA CAVOUR 

N.40 codice fiscale 80004120848, titolare di una quota socia-

le del valore nominale di euro 974,57 (novecentosettanta-

quattrovirgolacinquantasette) pari al 

9,75%(novevirgolasettantacinquepercento) dell'intero capi-

tale sociale; 

4 – COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE, con sede in PORTO EMPEDOCLE in 

via Marconi n.2, codice fiscale 80002890848 , titolare di 

una quota sociale del valore nominale di euro 496,86 



 

(quattrocentonovantaseivirgolaottantasei) , pari al 4,97% 

(quattrovirgolanovantasettepercento) dell'intero capitale 

sociale 

5) – COMUNE DI RAFFADALI, con sede in RAFFADALI ,via NAZIONA-

LE n.111, codice fiscale 00215640848 , titolare di una quo-

ta sociale del valore nominale di euro 372,02 (trecento-

settantadue virgola zero due) , pari al 3,72%(tre virgola 

settantadue per cento) dell'intero capitale sociale; 

6) – COMUNE DI RAVANUSA, con sede in RAVANUSA ,via ROMA n.1, 

codice fiscale  82001630845, titolare di una quota sociale 

del valore nominale di euro 367,04(trecentosessantasette 

virgola zero quattro), pari al 3,67%(tre virgola sessanta-

sette per cento) dell'intero capitale sociale; 

7) - Comune di Campobello di Licata, con sede in Campobello 

di Licata in Piazza XX Settembre SN, codice fiscale 

82001090842 titolare di una quota sociale del valore 

nominale di euro 297,29 (duecentonovantasettevirgola-

ventinove), pari al 2,97% (duevirgolanovantqasetteper-

cento) dell'intero capitale sociale; 

8) – COMUNE DI ARAGONA, con sede in ARAGONA ,via ROMA n.116, 

codice fiscale  80000360844, titolare di una quota sociale 

del valore nominale di euro 277,08 (duecentosettantasette 

virgola zero otto)quote nominali, pari al 2,77%(due virgo-

la settantasette per cento) dell'intero capitale sociale; 

9) – COMUNE DI GROTTE, con sede in GROTTE, PIAZZA UMBERTO I 



 

N.1, codice fiscale 00254070840, titolare di una quota so-

ciale del valore nominale di euro 170,15(centosettanta 

virgola quindici), pari all' 1,70%(uno virgola settanta per 

cento) dell'intero capitale sociale; 

10) – COMUNE DI REALMONTE, con sede in REALMONTE, VIA ROMA 

N.19, codice fiscale 80003310846, titolare di una quota so-

ciale del valore nominale di euro 131,92(centotrentuno 

virgola novantadue), pari all' 1,32%(uno virgola trentadue 

per cento) dell'intero capitale sociale; 

11) – COMUNE DI SANTA ELISABETTA, con sede in SANTA ELISA-

BETTA, PIAZZA GIOVANNI XXIII 26, codice fiscale 80004000842, 

titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 

79,70(settantanove virgola settanta), pari allo 0,80%(zero 

virgola ottanta per cento) dell'intero capitale sociale; 

12) – COMUNE DI MONTALLEGRO, con sede in MONTALLEGRO, CORSO 

VITTORIO EMANUELE N.50, codice fiscale 80005270840, titola-

re di una quota sociale del valore nominale di euro 

73,60(settantatre virgola sessanta), pari allo 0,74%(zero 

virgola settantaquattro per cento) dell'intero capitale so-

ciale; 

13) – COMUNE DI CAMASTRA, con sede in CAMASTRA, CORSO VITTO-

RIO VENETO SN, codice fiscale 82000950848, titolare di una 

quota sociale del valore nominale di euro 

59,76(cinquantanove virgola settantasei), pari allo 

0,60%(zero virgola sessanta per cento) dell'intero capitale 



 

sociale; 

14) – COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO, con sede in JOPPOLO GIAN-

CAXIO, VIA KENNEDY N.5, codice fiscale 00250320843, titola-

re di una quota sociale del valore nominale di euro 

35,78(trentacinque virgola settantotto, pari allo 0,36% 

(zero virgola trentasei per cento) dell'intero capitale so-

ciale; 

Tutti gli Enti territoriali sopra elencati sono presenti a mezzo 

di persone fisiche legittimate a rappresentarli per come dichia-

ra il comparente e  per come risulta dal foglio presenze che si 

allega al presente verbale sotto la lettera "A".                                

Pertanto, la presente Assemblea è regolarmente costituita es-

sendo presenti in assemblea soci rappresentanti il 

61,65%(sessantuno virgola sessantacinque per cento)                             

del capitale sociale, ed atta a discutere e deliberare sugli 

argomenti all’ordine del giorno. 

L'assemblea inizia i lavori alle ore 10,30. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto 

all'ordine del giorno e fa presente ai soci che a seguito 

dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.175/2016 (Te-

sto Unico in materia di società a partecipazione pubblica), si 

rende necessario adeguare il vigente statuto sociale alle nuo-

ve norme introdotte dal citato testo unico; fa inoltre  pre-

sente ai soci che lo statuto sociale è stato modificato anche 

in altre parti per renderlo piu' funzionale alle esigenze so-



 

ciali ed in particolare nella parte relativa al funzionamento 

del Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente illustra quindi le parti dello statuto che deb-

bono essere modificate; dette modifiche sono state riassunte 

in un prospetto riepilogativo che si allega al presente verba-

le sotto la lettera "B". 

In considerazione delle molteplici modifiche da apportare allo 

statuto il presidente propone, inoltre , ai soci di adottare 

un nuovo statuto sociale che incorpori organicamente tutte le 

dette modifiche statutarie di adeguamento alla nuove norme del 

citato testo unico. 

Passa quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo 

statuto sociale che consta di numero  ventinove (29) articoli.  

Infine , il Presidente , in relazione alla composizione 

dell'organo di amministrazione illustra ai soci la proposta 

modificativa che mantiene l'attuale Organo di amministrazione 

fino a quando non sara' emanato il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri così come previsto dall'art.11 del de-

creto legislativo 19 agosto 2016 n.175. 

Prende la parola il Direttore Generale signor Guarneri Claudio 

il quale a sua volta espone sinteticamente tutte le novita' 

del decreto legislativo 175/2016 e le conseguenti modifiche 

allo statuto sociale. 

Prende, infine, la parola l'organo di controllo Dottor Castel-

lana Giuseppe il quale relativamente allo svolgimento della 



 

funzione di controllo della società fa presente ai soci che lo 

statuto sociale adeguato alla nuova normativa di cui al decre-

to legislativo 175/2016 prevede che l'organo di controllo pos-

sa essere costituito sia in forma monocratica sia in forma 

collegiale. La previsione di un organo di controllo costituito 

in forma collegiale ha come finalità la possibilità per la so-

cietà di dotarsi di un organo di controllo meglio strutturato 

in relazione all'aumentata mole del volume di affari e delle 

attività della società.   

L'assemblea preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, 

all’unanimità dei soci presenti con voto per alzata di mano 

delibera: 

- di adeguare lo statuto sociale in ottemperanza alle nuove 

norme introdotte dal decreto legislativo n.175/2016 (Testo 

Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e di 

adottare il nuovo statuto sociale nella formulazione proposta 

dal Presidente, statuto che consta di numero ventinove (29) 

articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera 

“C” per  farne parte integrante e sostanziale. 

- Dare atto che le stesse costituiscono mero aggiornamento 

statutario in adempimento di legge, non comportando le stesse 

modifiche sostanziali all'oggetto ed alle finalità della so-

cietà. 

Non essendovi null'altro su cui deliberare l'assemblea chiude 

i lavori alle ore 11,30. 



 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho da-

to lettura con gli allegati al comparente che lo approva e 

sottoscrive con me Notaio . 

Consta di tre fogli scritti a macchina da persona di mia fidu-

cia da me diretta e completato a mano da me Notaio per intere 

otto facciate e sin qui della nona facciata. Si sottoscrive 

alle ore undici e minuti trentacinque 

F.TO VELLA ENRICO, GAGLIANO CALOGERA NOTAIO 

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER USO CONSEN-

TITO. 

LICATA LI' 27 OTTOBRE 2017 
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