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Ai sensi dello statuto assume la presidenza Giovanni Picone, il quale vista la regolarità della 

convocazione e la presema di tutti i componenti del Cd.A, dichiara valida la seduta e chiama a 

svolgere le funzioni di segretario l'ing. Pierangelo Sanfilippo. 

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all' o.d.g., il Presidente chiede al rag. Romito di 

informare il Consiglio sulla situazione di cassa, nonché sui versamenti effettuati dai Comuni. 

Il rag. Romito informa il Consiglio che i Comuni continuano a ritardare i versamenti dovuti secondo il 

budget approvato dall'Assemblea dei Soci, causando l'impossibilità di onorare gli impegni finanziari 

della Società. 

A tal proposito, il Presidente comunica al Consiglio che ha informato il Prefetto di Agrigento della 

situazione, chiedendo un incontro. 

Il Presidente informa, altresì, il Consiglio che, considerato il ritardo accumulato, verificatasi una 

parziale disponibilità di cassa, ha disposto il pagamento delle spettanze relative al mese di giugno, 

nonché della quattordicesima mensilità; procederà, inoltre, a dare disposizione agli uffià di procedere 

al pagamento delle quote previdenziali a carico dei lavoratori, relative ai mesi di aprile e maggio, 

nonché al versamento delle ritenute fiscali, delle rate INAIL e delle quote previdenziali a carico dei 

lavoratori per il mese di giugno oltre ad effettuare il saldo delle quote previdenziali del mese di aprile. 

Il Cd.A, sentita l'informativa del Presidente, all'unanimità 

DEIJBERA 

Di approvare l'operato del Presidente, autorizzandolo ad inviare apposita nota ai Comuni e al 

Prefetto segnalando che la mancanza di liquidità comporterà inevitabilmente un aggravio di costi. 

Si passa alla trattazione del 1 ° punto posto all'ordine del giorno: "Affidamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti ai sensi dell' art.15 della legge regionale n.9 /2010 e ss.mm.ii.- Informativa Cd.A". 

Il Direttore Generale informa il Cd.A che è stata trasmessa tutta la documentazione di gara all'UREGA 

di Agrigento; lo stesso ufficio ha chiesto una serie di chiarimenti ai quali è stato dato puntuale 
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