S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni

Delibera n. 11 del 22/09/2020

Oggetto: Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 - Approvazione
L'anno duemilaventi (2020) il giorno 22 del mese di settembre

II Commissario Straordinario
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020, successivamente
rinnovato con D.A N.3531 del 31.07.2020, ha adottato la seguente delibera:
Vista la propria deliberazione n.1 del 12.02.2020 con la quale in ottemperanza al predetto Decreto
Assessoriale n. 45/DAR del 31.01.2020, sono stati dichiarati decaduti gli Organi ordinari della SRR
Palermo Provincia Ovest scpa, e le relative funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state
assunte dal Commissario Straordinario;
Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n.9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art.2364 del codice civile e seguenti;
Ritenuto di doversi avvalere della disposizione di cui all’art.2364 comma 2 del codice civile;
Visto il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2019 che si compone di:
1. Stato patrimoniale
2. Conto economico
3. Nota Integrativa
Considerato che il progetto di bilancio è stato presentato al Collegio Sindacale;
Vista la relazione del collegio Sindacale che esprime parere favorevole al progetto di bilancio al
31.12.2019;
Ritenuto di dovere procedere alla approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2019;
Con i poteri dell’Assemblea ex art. 12 dello Statuto della Società
DELIBERA
Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende interamente trascritto:
1. Approvare il Bilancio D’Esercizio della SRR Palermo Provincia Ovest Scpa chiuso al 31.12.2019
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale composto da:
a) Stato Patrimoniale
b) Conto Economico
c) Nota Integrativa
d) Relazione del Collegio dei Revisori
2. Provvedere al deposito presso il Registro delle imprese competente per territorio;
3. Trasmettere la presente deliberazione agli Enti soci.
Il Commissario Straordinario
Matteo Amabile
Sede Legale: Villa Savoia - Via Benedetto D’Acquisto n.5 - 90046 Monreale (PA)
Sede Operativa : Collegio Di Maria – Piazzetta Vaglica n.48 - 90046 Monreale (PA)
Tel./Fax 091 2732666 - C.F. e P. IVA : 06253820820
E-mail srrpalermoovest@virgilio.it - PEC srrpalermoprovinciaovest@legalmail.it

