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73 18/09/12 Dal 
08/10/12 

al 
23/10/12

Pres. 
C.C.

Costituzione  Società  Consortili  per  azioni  denominate 
“Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione 
Rifiuti”. Adempimenti di cui all'art. 7 della legge regionale 8 
aprile  2010,  n.  9  e  successive  modifiche  ed  integrazioni. 
Determinazioni del Consiglio Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta avente ad oggetto "Costituzione Società Consortili  per 
azioni  denominate  "Società  per  la  Regolamentazione  del  Servizio  di 
Gestione Rifiuti".  Adempimenti  di  cui  all'art.  7  della  legge  regionale  8 
aprile 2010. n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. Determinazioni 
del  Consiglio Comunale''  a  firma del  Presidente del  Consiglio Gandolfo 
Pantina;
Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio e del Sindaco;
Visto l'esito della votazione



All'unanimità
DELIBERA

Di ribadire quanto deliberato con atto di  Consiglio  Comunale n.  65 del 
06.08.2012;
Di ritenere illegittima la nomina del Commissario Straordinario di cui al 
Decreto Assessoriale n. 1539 del 03.09.2012 e, pertanto, dare mandato 
all'organo esecutivo dell'Ente, di resistere giudiziariamente a tale nomina;
Di  ribadire  la  necessità  di  superare  tutte  le  criticità  evidenziate  negli 
ordini del giorno dell'Assemblea dei Sindaci del 26 luglio e del 30 agosto 
2012, prima dell'avvio delle S.R.R..
Subito  dopo  il  Presidente  mette  ai  voti,  per  alzata  e  seduta,  la 
proposta  di  immediata  eseguibilità,  con il  seguente  esito.  Presenti:  10 
Votanti: 10 Favorevoli: 10

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'esito della votazione All'unanimità

DELIBERA 
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

74 25/09/12 Dal 
25/09/12 

al 
10/10/12

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Variazione di bilancio, esercizio 2012, ai sensi dell'art. 175 
del D.Lgs 267/2000.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Carapezza, nominato con Decreto dell’Assessore Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 1539 del 3 settembre 2012, 
ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i per sostituire il Consiglio 
Comunale di Polizzi Generosa per l'espletamento degli adempimenti di cui 
al  comma 2 dell'art.  7  della  citata  legge  regionale,  nonché  tutti  gli  atti 
propedeutici necessari all'espletamento dell'incarico,

DELIBERA
Posto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  della 
deliberazione di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“Variazione di Bilancio esercizio 2012 ”  che, si allega alla presente,  per 
farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che le variazioni proposte mantengono l'equilibrio di bilancio.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art 
12, comma 2, della legge regionale 44/1991, stante l’urgenza di provvedere 
all’adozione degli atti consequenziali citati in premessa.

75 25/09/12 Dal 
25/09/12 

al 
10/10/12

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Costituzione  società  consortile  per  azioni  denominata 
società  per  la  regolamentazione  del  servizio  di  gestione 
rifiuti  “A.T.O.  Palermo  Provincia  Est”.  Approvazione 
statuto  e  atto  costitutivo.  Autorizzazione  al  legale 
rappresentante dell'ente alla sottoscrizione.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Carapezza, nominato con Decreto dell’Assessore Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 1539 del 3 settembre 2012
Assunti i poteri del Consiglio Comunali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della 
leggeregionale 9/2010, in via sostitutiva

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, e ai sensi dell'articolo 6 comma 1 
della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, di costituire assieme agli altri Enti 
territoriali ricompresi nell’A.T.O. Denom inato “Palermo Provincia Est” o 
che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all’articolo 5 comma 3 della 
legge  regionale  8  aprile  2010  n.9,  una  società  consortile  per  azioni, 
denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 
A.T.O. Palermo Provincia Est” per l’esercizio delle funzioni affidate alla 
società  stessa  in  materia  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  dalla  legge 



regionale medesima;
di  approvare  l’atto  costitutivo  della  Società  consortile  per  azioni 
denominata “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 
A.T.O. Palermo Provincia Est” che consta di n. 11 (undici) articoli che si 
allega  alla  presente  sotto  la  lettera  A)  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;
di  approvare  lo  statuto  della  società  consortile  per  azioni  denominata 
“Società  per  la  regolamentazione  del  servizio  di  gestione  rifiuti  A.T.O. 
“Palermo Provincia Est” che consta di n. 31 (trentuno) articoli che si allega 
alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
di  autorizzare  il  legale  rappresentante  dell’Ente  a  procedere  alla  stipula 
dell’atto  costitutivo  e  alla  sottoscrizione  delle  quote  sociali  dell’Ente, 
dandogli mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di 
carattere  non sostanziale  che  si  dovessero  rendere  necessarie  innanzi  al 
Notaio;
di dare atto che anche successivamente all'adozione del presente atto questa
Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere passaggio ad un diverso 
A.T.O. Nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all’articolo 5 comma 3 
della legge regionale 8 aprile 2010 n.9;
di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli 
atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali 
alla  costituzione  della  “Società  per  la  regolamentazione  del  servizio  di 
gestione  rifiuti  A.T.O.  “Palermo  Provincia  Est”,  ivi  compresa  la 
liquidazione  e  il  pagamento  delle  spese  notarili  e  della  quota  di 
partecipazione societaria dell’Ente per l’importo complessivo di € 2.657,00
(205,00+2.452,00), nonché del relativo acconto ai fini del deposito presso 
un istituto di credito del 25 % dei conferimenti in denaro propedeutici alla 
stipula dell’atto;
di dare atto  che le superiori spese, ammontanti a € 2.657,00, derivanti da 
obblighi  speciali  tassativamente  regolati  dalla  legge  e  la  cui  mancata 
assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all’Ente, 
trovano copertura come segue:
- € 2.452,00 sull’intervento 2.09.05.08-07, corrente bilancio di previsione, 
come variato con deliberazione commissariale n. 74 del 25 settembre 2012;
- € 205,00 sull’intervento 1.01.02.03 (cap. 1058/5) del corrente bilancio di
previsione.
di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  responsabile  del  servizio 
interessato,  per  gli  adempimenti  consequenziali,  all'organo  di  revisione 
contabile dell'Ente, all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di 
pubblica  utilità-  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  alla  Provincia 
regionale per  gli  adempimenti  di  cui  all'articolo 7 comma 2 della  legge 
regionale  8  aprile  2010 n.9  e  alla  competente  Corte  dei  Conti  ai  sensi 
dall’articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e 
integrazioni;
di  dare  all'atto  immediata  eseguibilità,  ai  sensi  dell’art.  12  della  legge 
regionale n. 44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito.


