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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.8 DEL 18 OTTOBRE 2018 

L'anno 2018, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 16:00, in Aragona, piazza Trinacria nl, presso 

la sede operativa della SRR AT0 N. 4 Agrigento Provincia Est, a seguito di convocazione urgente 

effettuata per le vie brevi da parte del Presidente a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e 

al revisore unico, si riunisce il C.dA. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Avvio provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva e incameramento della cauzione

relativamente all'appalto per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale in nove comuni

dell' AT0 4 Agrigento EST, OG 7322554AB6;

2 V arie ed eventuali. 

Sono presenti: il rag. Enrico V ella, Presidente, Anna T odaro e Gaetano Camuna, consiglieri. 

Sono, altresì, presenti il dr. Giuseppe Castellana, Revisore Unico ed il dr. Gaudio Guarneri, Direttore 

Generale. 

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il rag. Enrico V ella, il quale, vista la presenza di tutti i 

componenti del CdA e del Revisore unico, ai sensi dell' art20, comma2, dello statuto societario, dichiara 

valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente 

della società. 

Il Presidente preliminarmente dà il benvenuto al neo componente del consiglio di amministrazione, 

Anna Todaro, vice sindaco del comune di Grotte, nominata dall'assemblea dei Soci nella seduta del 

04/10/2018. Si associano il Consigliere Camuna, il Revisore Unico, Dr. Castellana ed il Direttore 

Generale, Dr. Gaudio Guarneri. 

Il Presidente chiede preliminarmente di trattare la situazione di un lavoratore, sig. Cosentino Rosario e 

invita il Direttore generale a relazionare. 

Il Direttore Generale riferisce che il lavoratore Cosentino, dipendente della SRR, è stato trasferito, 

mediante cessione di contratto ai sensi dell' art.1406 del e.e., alla ditta Icos srl che fa parte dell'RTI 

affidatario dei servizi di igiene ambientale nel comune di Campo bello di Licata 












