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. 12 del 22/09/2020

Oggetto: Articolo 24 dello Statuto – Nomina del Collegio Sindacale
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;
Vista la propria delibera n.11 del 22.09.2020 con la quale è stato approvato il bilancio d’esercizio chiuso
al 31.12.2016;
Visto l’articolo 7 dell’atto costitutivo della società ai sensi del quale viene nominato il primo Collegio
Sindacale;
Viste le deliberazioni successive con cui è stato nominato il Collegio Sindacale;
Rilevato che con l’approvazione del bilancio 2019 il Collegio sindacale cessa dalle sue funzioni;
Considerato la necessità di nominare il nuovo Collegio sindacale ai sensi dell’art.27 dello Statuto della
Società;
Ritenuto opportuno confermare l’attuale Collegio sindacale;
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. Nominare, ai sensi dell’art.24 dello Statuto della Società, il Collegio sindacale nella seguente
composizione:
- Dott. Petralia Nicolo, nato a Corleone il 2.3.1968
Presidente
- Dott. Romano Massimo, nato a Palermo il 08.08.1974
Sindaco effettivo
- Dott. Quartararo Fabio, nato a Palermo il 11.06.1981
Sindaco effettivo
- Dott. Maraventano Antonino nato a Agrigento il 06.07.1965 Sindaco Supplente
- Dott. La Franca Francesco Paolo nato a Palermo il 09.08.1964 Sindaco Supplente
2. Dare atto che tutti i componenti nominati sono in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti
norme e dallo Statuto della Società e che non versano in alcuna delle situazioni di
incompatibilità e/o inconferibilità e/o ineleggibilità previste dalle norme vigenti;
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3. Dare atto che il Collegio sindacale dura in carica tre esercizi sociali e, pertanto, quello costituito
con il presente provvedimento andrà a scadere con l’approvazione del bilancio dell’esercizio
2022;
4. Di fissare per i predetti professionisti i compensi minimi ai sensi dell’art.dell’art.29 D.M.
140/2012 e precisamente:
- Presidente euro 8.000,00 annui oltre oneri di legge;
- Sindaco effettivo euro 6.000,00 annui oltre oneri di legge;
5. Provvedere al deposito presso il Registro delle imprese competente per territorio;
6. Trasmettere la presente deliberazione agli Enti soci.
Il Commissario Straordinario
F.to Matteo Amabile
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