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COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO * 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 
*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.  

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza. 

 

Nr. data Oggetto/estratto Pubblicata dal :  Pubblicata al : 

1 13/09/2012 

Del.CS n.01 - Costituzione soc. consortile per azioni, denominata soc.regol.zione serv di gestione rifiuti 

A.T.O. n16 denominata Palermo area metropolitana - appr.ne statuto e atto costitutivo aut.ne al legale 

rappr.te ente alla sottoscrizione 

14/09/2012 29/09/2012 

1 ESTRATTO 

PROPONE DI DELIBERARE 

di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell’A.T.O. n°16 denominato “PALERMO - AREA 
METROPOLITANA” 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. n°16 denominato “PALERMO - AREA METROPOLITANA” 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. n°16 denominato “PALERMO - AREA METROPOLITANA” 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. n°16 denominato “PALERMO - AREA METROPOLITANA” che consta di n. 31 
(trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale; 
di dare atto che la sede legale viene stabilita nel Comune con il maggior numero di abitanti dell’ATO di riferimento, 
che il numero degli amministratori è fissato nel numero di tre, che il capitale sociale è suddiviso in 10.000 (diecimila) 
azioni di valore nominale pari a euro 12,00 (dodici); 
di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente di procedere alla stipula dell’atto costitutivo e alla sottoscrizione 
delle quote sociali dell’Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto, riguardanti gli aspetti di 
cui al precedente periodo, che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio; 
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. n°16 denominato “PALERMO - AREA METROPOLITANA” ivi compresa la liquidazione e 
il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell’Ente per l’importo complessivo € 
301,00 di cui € 277,00 per quota capitale, e di € 24,00 per spese notarili, 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 € 301,00 derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla 
legge e la cui mancata assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all’Ente, trovano copertura 
nel bilancio d’esercizio anno 2012 cod. 1090503 in corso di formazione; 
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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. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Vista la superiore proposta corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio 
interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della 
lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 
della legge regionale 30/2000; 

DELIBERA 
di approvare la superiore proposta e valutata la sussistenza di ragioni di urgenza anche ai sensi dell'articolo 7 comma 
2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 

 


