
 

 

ORIGINALE/COPIA 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 

ESTRATTO  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

                            DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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OGGETTO: Autorizzazione ad   “ Alte Madonie Ambiente S.p.a." alla vendita di ramo di 
azienda alla Società "AMA- rifiuto è risorsa ” scarl . 

 
*^**^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ *^*^*^*^*^*^ 

L’anno duemilasedici   addì sedici  del mese di Maggio alle ore 19:00, nella Casa 

Comunale,  si è riunito il Consiglio Comunale, convocato  dal Presidente del Consiglio Comunale 

nelle forme di legge, in sessione  ordinaria  prima   convocazione . 

Presiede l’adunanza il Sig. Pantina Gandolfo  nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti  consiglieri 

 

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P 

2 CASCIO Santina Maria A 10 DOLCE Domenico P 

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P 

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P 

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P 

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A 

7 LO VERDE Gandoldfo P 15 CASCIO Mario (1989) P 

8 BORGESE Enzo  A    
 
Assenti i  Consiglieri :   Borgese,Siragusa,Cascio Santina Maria 
 
 Sono presenti per la Giunta i Sig.ri : Sindaco,Silvestri,Marabeti,Lipani 
 
 Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Giovanni Impastato , il Presidente constatato 
che  gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto - 



 

 

 
Autorizzazione ad “Alte Madonie Ambiente S.p.a” alla vendita di ramo di azienda alla Società   
“AMA- Rifiuto è Risorsa” scarl. 
 

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Premesso che:  

P R O P O N E 
1- Prendere atto della Perizia di valutazione economico-patrimoniale di un ramo di azienda della 
Società Alte Madonie Ambiente S.p.a., Società in liquidazione, redatta, su incarico della stessa 
società, dal Dott. Commercialista Fabrizio Escheri, alla data del 30 giugno 2015, dalla quale risulta 
un patrimonio netto rettificato pari ad € 14.434,69 derivante dalla differenza del totale attività di € 
1.421.578,61 e del totale passività di € 1.407.143,92, che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
2- Autorizzare la Società “Alte Madonie Ambiente S.p.a” a vendere alla Società Consortile a.r.l. 
“AMA- Rifiuto è Risorsa”  il ramo d'azienda inerente la gestione dei rifiuti  secondo la perizia di 
valutazione economico-patrimoniale di cui sopra, dalla quale   risulta un patrimonio netto rettificato 
pari ad € 14.434,69 derivante dalla differenza del totale attività di € 1.421.578,61 e del totale 
passività di € 1.407.143,92; 
 
3- Dare atto che alla compravendita del ramo di azienda si provvederà con atto a rogito notarile 
secondo le vigenti norme in materia. 
 
    Polizzi Generosa,18/03/2015                                                       Il Proponente 

                                                                      f.to Ing. Mario Zafarana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
OGGETTO:  Autorizzazione ad “Alte Madonie Ambiente S.p.a” alla vendita di ramo di azienda 
alla Società   “AMA- Rifiuto è Risorsa” scarl. 
 
 
PARERI  

UFFICIO TECNICO III AREA  

Parere di regolarità tecnica: Favorevole 

Data 18/03/2016                               Il  Responsabile della III Area Tecnica                                                                                     
f.to Ing. Zafarana Mario  

Visto:   Il  Sovraordinato 

In aderenza al parere del Segretario Dott. G. Impastato allegato alla presente prot. n. 4963 
del05/05/2016 

           F.to  Geom. Giuseppe Traina  

UFFICIO FINANZIARIO Parere di regolarità contabile : Rilevata la divergenza tra ente e società 
cedente sulle posizioni creditorie in atto pur non realizzando la suddetta cessione riflessi diretti o 
indiretti sul bilancio dell'Ente si prime parere:positivo 

 

Data    23/03/2016                                       Il  Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                   f.to   Dott. Cavallaro Mario  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Si rimanda alle note accluse Prot. 4963 e 
4968 del 05/05/2016 
F.to    Dott.  Giovanni Impastato   

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Il Presidente come anticipato propone una sospensione di 15 minuti per consentire un confronto con 

il Revisore Unico dei Conti, con il Segretario Comunale e con i Responsabili dell'Area Tecnica ed 

economico finanziaria. 

Il Consiglio comunale all'unanimità dei presenti approva la proposta di sospensione per 15 minuti 

(ore 20,40) 

 

Alle ore 21,10 il Presidente dichiara riaperta la seduta (presenti n. 12 assenti n. 3: Cascio S.M. 

Borgese e Siragusa). 

 

Il cons. Dolce propone di rinviare la trattazione degli argomenti alla prossima seduta al fine 

consentire il necessario approfondimento sulla questione.  

 

Il Presidente prima di mettere ai voti la proposta di rinvio ritiene necessario notiziare l'assise in 

ordine a quello che è stato l'iter delle proposte all'esame del consiglio odierno ed in particolare di 

quanto fatto dalla presidenza in merito alla presunta situazione di inconferibilità del Rag. Nasello 

sollevata dal Commissario Straordinario con i poteri di C.C. del Comune di Blufi. Nel corso della 

sospensione si è avuto modo di chiarire ulteriormente, anche con il conforto del revisore dei Conti,  

alcuni aspetti della vicenda ed in particolare che i presunti crediti della società in liquidazione AMA 

non sono oggetto delle cessione del ramo d'azienda. Inoltre, in merito alla questione della situazione  

di inconferibilità del rag. Nasello si ritiene che questo consiglio può in ogni tempo adottare 

eventuali atti in autotutela. 

Comunica altresì che i Sindaci degli altri comuni sollecitano la definizione della procedura per la 

stipula dell'atto notarile e che un eventuale rinvio debba essere fatto a data certa. 

Il Cons. Dolce, a seguito di un confronto con la presidenza, ritira la proposta di rinvio. 

Il Presidente come anticipato propone un'ulteriore sospensione di qualche minuto. 

Il Consiglio comunale all'unanimità dei presenti approva la proposta di sospensione per 5 minuti 

(ore 21,22) 

 

Alle ore 21,30 il Presidente dichiara riaperta la seduta (presenti n. 11 assenti n. 4: Cascio S.M. 

Borgese, Siragusa, Cascio Mario '52). 

 

Il Cons. Dolce, anche a nome della collega Macaluso, annuncia il voto di astensione sulla proposta. 

La Cons.ra Curatolo annuncia il voto favorevole. 



 

 

Considerato che non vi sono interventi in merito pone ai voti per alzata e seduta dei 11 consiglieri 
presenti la proposta recante Autorizzazione ad “Alte Madonie Ambiente S.p.A.” alla vendita di 
ramo di azienda alla società “AMA – Rifiuto è Risorsa scarl”. 
Presenti e votanti n. 11 
Favorevoli n. 9 
Astenuti n. 2 (Dolce, Macaluso) 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi; 

Visti i pareri favorevoli ed il parere dell'Organo di Revisione; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Visto l’esito della votazione, espressa per acclamazione; 

A maggioranza dei presenti 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto Autorizzazione ad “Alte Madonie 
Ambiente S.p.A.” alla vendita di ramo di azienda alla società “AMA – Rifiuto è Risorsa scarl”.  
 
1. Prendere atto della Perizia di valutazione economico-patrimoniale di un ramo di azienda della 
Società Alte Madonie Ambiente S.p.a., Società in liquidazione, redatta, su incarico della stessa 
società, dal Dott. Commercialista Fabrizio Escheri, alla data del 30 giugno 2015, dalla quale risulta 
un patrimonio netto rettificato pari ad € 14.434,69 derivante dalla differenza del totale attività  di € 
1.421.578,61 e del totale passività di € 1.407.143,92, che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
2. Autorizzare la Società “Alte Madonie Ambiente S.p.a” a vendere alla Società Consortile a.r.l. 
“AMA- Rifiuto è Risorsa”  il ramo d'azienda inerente la gestione dei rifiuti  secondo la perizia di 
valutazione economico-patrimoniale di cui sopra, dalla quale   risulta un patrimonio netto rettificato 
pari ad € 14.434,69 derivante dalla differenza del totale attività di € 1.421.578,61 e del totale 
passività di € 1.407.143,92; 
 

3. Dare atto che alla compravendita del ramo di azienda si provvederà con atto a rogito notarile 
secondo le vigenti norme in materia 

4. Dare atto che la superiore deliberazione non produce riflessi diretti sul bilancio Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


