
aggiornamento al 12‐09‐2022 

AMMINISTRATORI DELLA SRR 
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST 
 

Indirizzo Sede legale AGRIGENTO (AG) PIAZZA ALDO MORO 1 CAP 92100 
Domicilio digitale/PEC srrato4@legalmail.it 
Numero REA AG - 203162 
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 02734620848 
Forma giuridica societa' consortile a responsabilità limitata 
L'impresa è rappresentata da più persone 
 
Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 02734620848 
Data di iscrizione: 31/12/2013 
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA il 31/12/2013 
Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 09/12/2013 
Sistema di amministrazione: consiglio di amministrazione (in carica) 
Oggetto sociale LA SOCIETA', COSI' COME PREVISTO DALL ART.8 DELLA L.R.N.9/2010 HA QUALE 
OGGETTO SOCIALE L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 200, 202, 203 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152. 
 
durata della società Data termine: 31/12/2030 
scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2014 
Scadenza esercizi successivi: 31/12 
 
sistema di amministrazione e controllo contabile: Sistema di amministrazione adottato: amministrazione 
pluripersonale collegiale 
 
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale 
organi amministrativi: consiglio di amministrazione (in carica) 
 
collegio sindacale Numero effettivi: 3 - Numero supplenti: 2 
 
Capitale sociale in Euro Deliberato: 10.000,00 - Sottoscritto: 10.000,00 - Versato: 2.500,00 
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__________________________________________________________________________________ 
 
Presidente Consiglio Amministrazione. PENDOLINO GIUSEPPE Rappresentante dell'impresa 
Vice Presidente Consiglio D'amministrazione: CARMINA GAETANO Rappresentante dell'impresa 
Consigliera: BONANNO GIORDANA 
___________________________________________________________________________  
 
ELENCO AMMINISTRATORI 
 
 

Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione- Rappresentante 
dell'impresa 
CARMINA GAETANO 
Nato a CANICATTI' (AG) il 21/01/1977 
Codice fiscale: CRMGTN77A21B602R 
consigliere 
Nominato con atto del 18/05/2020 
Data di prima iscrizione 13/09/2017 
Durata in carica: 3 anni 
Vice presidente consiglio amministrazione 
Nominato con atto del 19/05/2020 
Data iscrizione: 09/06/2020 
Durata in carica: 3 anni 
 

Consigliere 
BONANNO GIORDANA 
Nata a AGRIGENTO il 02/07/1996 
Codice fiscale: BNNGDN96L42A089Z 
consigliere 
Nominato con atto del 19/05/2020 
Data iscrizione: 09/06/2020 
Durata in carica: 3 anni 
Data presentazione carica: 03/06/2020 
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Collegio Sindacale - Numero in carica: 5 
 

Presidente Del Collegio Sindacale CASTIGLIONE MARCO 
Sindaco BUTTICE' GIORGIO 
Sindaca FIACCABRINO ALESSANDRA 
Sindaco Supplente CASTRONOVO ROSSANO 
Sindaco Supplente ARGENTO AGOSTINO 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo 
 
Presidente Del Collegio Sindacale 

CASTIGLIONE MARCO,  
Nato a LICATA (AG) il 01/12/1976 
Codice fiscale: CSTMRC76T01E573X 
presidente del collegio sindacale 
Nominato con atto del 07/10/2020 
Data iscrizione: 20/10/2020 
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio 
Numero registro revisori legali: 156183 
Data: 23/10/2009 
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA 

 
Sindaco 

BUTTICE' GIORGIO,  
Nato a PALERMO l’ 08/02/1987 
Codice fiscale: BTTGRG87B08G273T 
sindaco 
Nominato con atto del 27/02/2019 
Data iscrizione: 30/08/2019 
Durata in carica: 3 anni 
Data presentazione carica: 27/03/2019 
Numero registro revisori legali: 166065 
Data: 10/04/2013 
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA 

 
Sindaco 

FIACCABRINO ALESSANDRA 
Nata a AGRIGENTO (AG) il 27/03/1983 
Codice fiscale: FCCLSN83C67A089G 
sindaco 
Nominato con atto del 07/10/2020 
Data iscrizione: 20/10/2020 
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio 
Data presentazione carica: 15/10/2020 
Numero registro revisori legali: 173601 
Data: 30/10/2014 
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA 

 
Sindaco Supplente 

CASTRONOVO ROSSANO 
Nato a GROTTE (AG) il 21/05/1959 
Codice fiscale: CSTRSN59E21E209M 
sindaco supplente 
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Nominato con atto del 27/02/2019 
Data iscrizione: 30/08/2019 
Durata in carica: 3 anni 
Data presentazione carica: 27/03/2019 
Numero registro revisori legali: 127058 
Data: 22/10/2002 
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA 
 

Sindaco Supplente 
ARGENTO AGOSTINO 
Nato a CARSHALTON GRAN BRETAGNA il 11/10/1969 
Codice fiscale: RGNGTN69R11Z114F 
Cittadinanza Italia 
sindaco supplente 
Nominato con atto del 27/02/2019 
Data iscrizione: 30/08/2019 
Durata in carica: 3 anni 
Data presentazione carica: 27/03/2019 
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Procuratore Speciale - Rappresentante dell'impresa  
Data atto di nomina 06/05/2022 
Data iscrizione: 16/05/2022 
Data presentazione carica: 12/05/2022 

 
dott. GUARNERI CLAUDIO  
Nato a AGRIGENTO (AG) il 19/06/1956 
Codice fiscale: GRNCLD56H19A089T 

 
il nominato procuratore potrà con ogni opportuna e necessaria facoltà, in nome, per conto e nell'interesse della citata 
società assolvere, secondo le direttive del consiglio di amministrazione e con i poteri di firma e rappresentanza della 
società, i seguenti compiti:  

- eseguire operativamente il coordinamento e la direzione amministrativa delle attività economico-finanziarie 
ed amministrative della società per il raggiungimento dell'obiettivo sociale; 

- curare i rapporti con le banche, gli istituti finanziari ed i finanziatori in generale;  

- curare i rapporti con le amministrazioni e gli enti pubblici, esclusivamente sotto il profilo amministrativo;  

- - sovrintendere, sotto il profilo amministrativo, ai rapporti con clienti ed i fornitori;  

- sovrintendere alla gestione del personale, senza il potere di assumere lo stesso, né variarne lo stato giuridico 
ed economico;  

- sottoscrivere le certificazioni di stipendio che pervengono da parte delle finanziarie o enti similari 
relativamente ai lavoratori dipendenti della società;  

- decidere in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio sui contenziosi instaurati, sulla base di una 
relazione del responsabile del settore a cui afferisce la controversia;  

- sottoscrivere le procure per la rappresentanza della società ai professionisti iscritti all'albo dei legali della 
suddetta società, affidatari degli incarichi ai sensi del regolamento per l'affidamento di incarichi per l'assistenza 
ed il patrocinio legale;  

- espletare le funzioni di datore di lavoro per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008. il 
nominato procuratore inoltre potrà, in esecuzione di deliberati e/ o volontà espresse dei competenti organi 
sociali, e con il relativo potere di firma e rappresentanza in essi specificato:  

- richiedere ed ottenere autorizzazioni, nulla osta, concessioni ed ogni altro analogo provvedimento da parte di 
soggetti pubblici ed o privati, sottoscrivendo le istanze e curandone le relative istruttorie;  

- richiedere ed ottenere finanziamenti, aiuti, agevolazioni, fidejussioni, polizze assicurative, prestiti, mutui, 
curandone le relative istruttorie, sottoscrivendo le istanze ed i relativi contratti; 

- stipulare e sottoscrivere contratti, protocolli, intese od altro; - operare spese ed assumere impegni di spesa 
entro i limiti e con le forme previste dall'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 per operazione, comunque evitando il 
frazionamento di operazioni della stessa tipologia.  
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STORICO AMMINISTRATORI 
 
ORTEGA VINCENZO 

Rappresentante dell'impresa 
Nato a LICATA (AG) il 02/07/1960 
Codice fiscale: RTGVCN60L02E573G 
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 
nominato con atto del 09/12/2013 
cessazione- dimissioni:  27/01/2016 

 
RIZZO PIETRO 

Nato a AGRIGENTO (AG) il 15/04/1953 
Codice fiscale: RZZPTR53D15A089N 
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
nominato con atto del 09/12/2013 
cessazione- dimissioni:  27/01/2016 

 
ITALIANO GIOVANNA 

Nata a CANICATTI' (AG) il 21/09/1968 
Codice fiscale: TLNGNN68P61B602H 
CONSIGLIERE 
nominato con atto del 09/12/2013 
cessazione- dimissioni:  27/01/2016 

 
ALFONSO SAPIA 

Codice fiscale: SPALNS55B23F107W 
consigliere 
Nominato con atto del 29/02/2016 
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 
nominato con atto del 01/06/2016 
cessazione- dimissioni:  13/12/2016 

 
PICONE GIOVANNI 

Nato a CAMPOBELLO DI LICATA (AG) il 29/12/1972 
Codice fiscale: PCNGNN72T29B520H 
consigliere 
Nominato con atto del 29/02/2016 
Vice presidente consiglio amministrazione 
nominato con atto del 01/06/2016 
cessazione- dimissioni:  13/07/2016 

 
VINTI GIOVANNA 

Codice fiscale: MRBLDI81T43A089G 
consigliere 
Nominato con atto del 29/02/2016 
cessazione- dimissioni:  13/12/2016 

 
LIDIA MIRABILE 

Codice fiscale: MRBLDI81T43A089G 
consigliere 
Nominato con atto  01/09/2016 
vice presidente del consiglio d'amministrazione 
nominato con atto del 12/09/2016 
cessazione- dimissioni:  13/12/2016 

 
PICONE GIOVANNI 
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Nato a CAMPOBELLO DI LICATA (AG) il 29/12/1972 
Codice fiscale: PCNGNN72T29B520H 
consigliere 
Nominato con atto del 22/12/2016 
presidente consiglio amministrazione 
Nominato con atto del 22/12/2016 
cessazione- dimissioni:  27/07/2017 

 
CIMINO GIUSEPPA MARIANNA 

Nata a BRINDISI (BR) il 15/03/1961 
Codice fiscale: CMNGPP61C55B180G 
consigliere 
Nominato con atto del 22/12/2016 
vice presidente del consiglio d'amministrazione 
Nominato con atto del 22/12/2016 
cessazione- dimissioni:  27/06/2018 

 
TODARO ANNAMARIA 

Nata a FOCSANI ROMANIA il 10/08/1984 
Codice fiscale: TDRNMR84P66Z129M 
consigliere 
Nominato con atto del 04/10/2018 
cessazione- dimissioni:  12/12/2019 
 

VELLA ENRICO 
Nato a AGRIGENTO (AG) il 28/01/1988 
Codice fiscale: VLLNRC88A28A089X 
consigliere 
Nominato con atto del 22/12/2016 
presidente consiglio amministrazione 
Nominato con atto del 31/08/2017 
cessazione- dimissioni:  08/05/2020 

 
ALFONSO GALLUZZO 

Nato a AGRIGENTO (AG) il 16/02/1970 
Codice fiscale: GLLLNS70B16A089M 
consigliere 
Nominato con atto del 19/05/2020 
Data iscrizione: 09/06/2020 
Durata in carica: 3 anni 
Data presentazione carica: 03/06/2020 
presidente consiglio amministrazione 
Nominato con atto del 19/05/2020 
Data iscrizione: 09/06/2020 
Durata in carica: 3 anni 
cessazione- dimissioni:  10/05/2021 

 
PENDOLINO GIUSEPPE 

Nato a ARAGONA (AG) il 23/06/1964 
Codice fiscale: PNDGPP64H23A351A 
Presidente consiglio amministrazione 
Nominato con atto del 16/07/2021 
Data iscrizione: 11/08/2021 
Data presentazione carica: 29/07/2021 
cessazione- dimissioni:  05/08/2022 - Data iscrizione: 09/09/2022 

 


