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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 07.01.2014 
 
L’anno 2014, il giorno 07 del mese di gennaio, alle ore 16:05, presso la sede della Società in Catania, Corso 
delle Province 111, giusta convocazione prot. n. 06 del 02/01/2014, a mezzo fax, si è tenuta, in prosecuzione 
dell’Assemblea del 02/01/2014, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Simeto 
Ambiente SpA in liquidazione, per proseguire la discussione e la deliberazione dei seguenti punti all’odg: 
1) Nomina Collegio Sindacale della Società; 
2) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito solo 
C.L.). 
Risulta assente il Collegio Sindacale. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Provincia Regionale di Catania; 
2) Biancavilla; 
3) Gravina di Catania; 
4) Mascalucia; 
5) Misterbianco; 
6) Nicolosi; 
7) Pedara; 
8) San Giovanni La Punta; 
9) San Pietro Clarenza; 
10) Sant’Agata Li Battiati; 
11) Tremestieri Etneo. 

Risulta presente, senza considerare i delegati privi di documento scritto legittimante la loro presenza (richiesto 
dall’art. 18, comma 1, dello Statuto), il 62,24 % del capitale sociale della Simeto Ambiente SpA, superiore alla 
misura dei 2/5 (40%) del capitale sociale, richiesto per l’Assemblea Ordinaria, ex art. 17 dello Statuto sociale, 
quale quorum costitutivo. 

----------------------------------------- 
Assume la Presidenza il C.L., il quale invita i Soci alla designazione del Segretario verbalizzante. Viene 
designato all’unanimità il Dr. Mario Stancanelli, che accetta. 
Il C.L. constata e fa constatare che l’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, può essere validamente 
costituita, atteso che è presente un capitale sociale superiore a quello minimo richiesto dall’art. 17 dello Statuto 
sociale. 
Preliminarmente, il C.L. ricorda e precisa che l’odierna Assemblea rappresenta una prosecuzione 
dell’Assemblea del 02/01/2014, come richiesto dai Soci; dichiara, quindi, aperti i lavori e passa direttamente la 
parola ai Soci, chiamati ad esprimersi sul primo all’odg: “Nomina Collegio Sindacale della Società”. 
Riprendendo le argomentazioni della precedente Assemblea, dopo ampio confronto, i Soci addivengono a tre 
proposte alternative, per l’individuazione di nuovi membri del Collegio Sindacale dell’ATO: 
- la proposta formulata dall’Ass.re del Comune di Misterbianco consiste nel pubblicare un avviso sui siti web 
dell’ATO e dei Comuni soci, con il quale rappresentare la ricerca di soggetti, con i requisiti richiesti ex lege, da 
nominare componenti del Collegio Sindacale dell’ATO, indicandone il relativo compenso e chiedendo l’invio 
a mezzo pec dei relativi curriculum, entro un termine massimo prefissato. L’individuazione dei nuovi 
componenti avverrebbe a mezzo sorteggio fra tutti i curriculum pervenuti alla Società d’Ambito; 
- la proposta formulata dai Sindaci dei Comuni di Gravina di Catania e Sant’Agata Li Battiati consiste nel 
riconfermare tutti i componenti dell’attuale Collegio Sindacale, fino alla data di estinzione ex lege della 
Società d’Ambito;    
- la proposta formulata dal Sindaco del Comune di Mascalucia consiste nel pubblicare un avviso sui siti web 
dell’ATO e dei Comuni soci, con il quale rappresentare la ricerca di soggetti, con i requisiti richiesti ex lege, da 
nominare componenti del Collegio Sindacale dell’ATO, indicandone il relativo compenso e chiedendo l’invio 
a mezzo pec dei relativi curriculum, entro un termine massimo prefissato. L’individuazione dei nuovi 
componenti avverrebbe a mezzo valutazione effettuata dall’Assemblea dei Soci, dei curriculum pervenuti alla 
Società d’Ambito. 
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Giunge il Comune di San Gregorio di Catania ed è così presente il 65,04% del capitale sociale. 
Chiede la parola l’Ass.re del Comune di Misterbianco, il quale, relativamente al compenso economico da 
riconoscere al Collegio Sindacale da nominare, che dovrà essere indicato nell’avviso da pubblicare sui siti e 
fissato in misura ridotta di almeno il 50% rispetto a quello attuale, ritiene imprescindibile approvare 
preliminarmente il Piano Finanziario 2014 dell’ATO e, a tale proposito, lamenta il fatto che da diversi mesi si 
discute di tale Piano, senza addivenire ad alcuna determinazione in merito. 
Anche il Sindaco del Comune di Nicolosi ritiene indispensabile fissare il compenso del Collegio da nominare, 
che dovrà essere di ammontare ridotto rispetto a quello percepito dall’attuale Collegio.  
In linea di principio, anche gli altri Soci ritengono che il compenso del Collegio da nominare debba essere 
ridotto rispetto a quello attualmente corrisposto. 
Il C.L. fa presente che il Piano Finanziario 2014 è stato posto all’odg dell’Assemblea dei Soci del 24/10/2013 
e che in tale occasione ne è stata rinviata la discussione, al fine di procedere ad uno scorporamento e ad una 
disamina dei singoli costi in esso riportati. Il C.L. ritiene necessario definire prima il compenso da riconoscere 
al Collegio Sindacale da nominare, di modo che tale costo possa essere inserito con certezza nel Piano 
Finanziario 2014 da approvare; al contrario, se non venisse definito precedentemente il compenso, si finirebbe 
con l’approvare un Piano Finanziario 2014 contenente una stima di spesa per il Collegio, basata sui dati 
relativi agli anni precedenti. Una volta definito il compenso del Collegio, il Piano Finanziario 2014 ed il 
cronoprogramma delle attività da compiere per la liquidazione della Società, saranno oggetto dell’odg della 
prossima Assemblea dei Soci. 
In riferimento alle voci di costo inserite nel Piano Finanziario 2014, l’Ass.re del Comune di Misterbianco 
chiede chiarimenti sull’ammontare complessivo di quella relativa al personale ATO. 
Il C.L. riferisce che tale voce di costo ammonta a circa un milione di euro lordi annui. 
I rappresentanti dei Comuni di Misterbianco e Nicolosi ritengono troppo oneroso tale costo e chiedono in base 
a quale parametro siano determinate le retribuzioni dei dipendenti. 
Il C.L. comunica che per tutto il personale ATO, pari a complessive 14 unità, trovano applicazione le 
retribuzioni individuate dal CCNL Federambiente. 
I Soci chiedono aggiornamenti sul passaggio del personale dell’ATO alla SRR. 
Il delegato del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Catania comunica che la SRR ha 
approvato lo schema di pianta organica temporanea del personale tecnico-amministrativo della Società e che 
tale schema è stato trasmesso, dopo la concertazione positiva con le OO.SS., al Dipartimento Regionale Acqua 
e Rifiuti, a Palermo. La SRR è in attesa di ricevere il relativo decreto di approvazione da parte di tale 
Dipartimento e fino a quel momento, non potendo fare assunzioni presso la SRR, il relativo costo del personale 
resterà a carico dell’ATO. 
Il C.L. riferisce che si sta lavorando ad un protocollo d’intesa con la SRR, per l’utilizzo del personale 
dell’ATO. 
Il Sindaco del Comune di Tremestieri Etneo lamenta il fatto che a distanza di otto mesi dalla costituzione della 
SRR, nulla è cambiato ed i Comuni si ritrovano a coprire gli stessi costi. Il Sindaco ritiene troppo esoso il 
costo dell’attuale personale dipendente. 
L’Ass.re del Comune di Misterbianco fa presente di aver chiesto da tempo degli atti all’ATO, per comprendere 
meglio la natura di determinate spese sostenute in passato e lamenta di non aver ricevuto alcuna risposta. 
Preavvisa, pertanto, che presenterà formale istanza di accesso agli atti della Società. 
Il C.L. risponde che tutti gli atti della Società sono sempre a disposizione dei Soci, che possono consultarli 
ogni volta che lo desiderano.  
Interviene il Sindaco del Comune di Mascalucia, il quale invita i Soci a riprendere la trattazione del punto 
all’odg. 
Il C.L. pone ai voti le tre proposte sopraccitate e precisa che, nel caso di approvazione delle proposte A o C, i 
curriculum che perverranno all’ATO verranno portati tutti in Assemblea per essere sottoposti alla valutazione 
diretta dei Soci. 
Il Delegato dalla Provincia chiede quali siano, nell’ambito della terza proposta di scelta, i criteri che 
verrebbero adottati per procedere alla selezione fra i curriculum pervenuti. 
Il Sindaco del Comune di Gravina di Catania chiede se, nella terzo proposta, la valutazione avverrà sulla base 
degli anni di professione svolta o in base agli incarichi svolti.  
Interviene il Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati il quale chiede se, nell’ambito della terza proposta 
di scelta, la selezione fra i curriculum verrà effettuata da una commissione da nominare.  
Il Sindaco del Comune di Mascalucia fa presente che c’è una parte dell’odierna Assemblea che propende per la 
riconferma dell’attuale Collegio, mentre altra parte dell’Assemblea desidera rinnovare il Collegio, ma senza 
riconfermare gli attuali componenti. Secondo la prima e la terza proposta, il rinnovo senza riconferma potrà 



 3 

avvenire o con sorteggio o con valutazione dei curriculum pervenuti, da parte dell’Assemblea. Ci sarà, 
pertanto, una semplice valutazione da parte dell’Assemblea dei Soci. 
Il rappresentante del Comune di Biancavilla chiede se, nel caso di riconferma dell’attuale Collegio Sindacale, 
come da terza proposta, si potrà procedere comunque alla fissazione di un compenso ridotto. 
L’Assemblea risponde in senso affermativo alla domanda del Comune di Biancavilla. 
Dopo ulteriore confronto, prima di procedere alla votazione alcuni Soci chiedono una sospensione dei lavori 
per dieci minuti. 
Il C.L. mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di sospensione e dichiara che non v’è approvazione, per 
cui pone ai voti le tre proposte sopraccitate. 
Il Delegato dalla Provincia si allontana e resta presente il 44,56% del capitale sociale. 
L’Assemblea continua il confronto sulle proposte presentate per l’individuazione dei componenti del nuovo 
Collegio Sindacale dell’ATO.  
Il C.L. chiede quale debba essere, orientativamente, il lasso di tempo da mettere a disposizione per l’invio dei 
curriculum. 
I Soci indicano un tempo di 15 giorni. 
Il C.L. chiede se tale termine deve decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione nei siti web dei Comuni o da 
quello di pubblicazione sul sito della Società che, dal canto suo, sarà già pronta per la pubblicazione giorno 13 
p.v. 
Dopo breve confronto, i Soci convengono sul fatto che per evitare discrasie sulle date di pubblicazione nei siti 
web dei Comuni e dell’ATO e, pertanto, sulla decorrenza dei 15 giorni per l’invio dei curriculum, è opportuno 
che la pubblicazione avvenga solo sul sito web della Società.  
I Soci addivengono, altresì, alla definitiva individuazione delle due seguenti proposte: 
- proposta A: pubblicazione di un avviso sul sito web dell’ATO, con il quale rappresentare la ricerca di 
soggetti, con i requisiti richiesti ex lege, da nominare componenti del Collegio Sindacale dell’ATO, 
indicandone il relativo compenso e chiedendo l’invio a mezzo pec dei relativi curriculum, secondo quanto 
previsto dalle normative europee vigenti, entro un termine massimo di circa 15 giorni,. 
- proposta B: riconferma di tutti i componenti dell’attuale Collegio Sindacale, fino alla data di estinzione ex 
lege della Società d’Ambito. 
Rientra il delegato della Provincia e risulta presente il 65,04% del capitale sociale. 
Il C.L. pone ai voti le due proposte, con il seguente esito: 
- Provincia Regionale di Catania: proposta A; 
- Comune di Biancavilla: proposta A; 
- Comune di Gravina di Catania: proposta B; 
- Comune di Mascalucia: proposta A; 
- Comune di Misterbianco: proposta A; 
- Comune di Nicolosi: proposta A; 
- Comune di Pedara: proposta A; 
- Comune di San Giovanni La Punta: proposta B; 
- Comune di Gregorio di Catania: proposta A; 
- Comune di San Pietro Clarenza: proposta B; 
- Comune di Sant’Agata Li Battiati: proposta B; 
- Comune di Tremestieri Etneo: proposta A. 
La proposta A ottiene la preferenza di tanti Soci rappresentanti il 47,73% del capitale sociale. 
La proposta B ottiene la preferenza di tanti Soci rappresentanti il 17,61% del capitale sociale. 
Risulta approvata la proposta A e, pertanto, l’Assemblea dà mandato al C.L. a provvedere alla pubblicazione di 
un avviso sul sito web dell’ATO, con il quale rappresentare la ricerca di soggetti, con i requisiti richiesti ex 
lege, da nominare componenti del Collegio Sindacale dell’ATO, indicandone il relativo compenso e chiedendo 
l’invio a mezzo pec dei relativi curriculum, secondo quanto previsto dalle normative europee vigenti, entro un 
termine massimo di circa 15 giorni. 
Conclusa la votazione, il C.L. invita i Soci a definire il compenso del Collegio Sindacale da nominare, da 
indicare nell’avviso pubblico. 
Il rappresentante del Comune di Biancavilla propone una riduzione dei compensi, di almeno il 70%, rispetto al 
compenso attuale. 
Il Sindaco del Comune di Nicolosi ritiene che il compenso del Collegio debba in ogni caso essere inferiore a 
quello percepito dai Sindaci dei Comuni soci. 
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L’Ass.re del Comune di Misterbianco propone una riduzione del 50% dei compensi, per arrivare a circa 
15.000,00 + 15.000,00 + 20.0000,00 lordi annui, tenuto conto che vi è un’attività ridotta della Società che 
adesso si trova in stato di liquidazione.  
Il Sindaco del Comune di Mascalucia ritiene che l’incarico di revisore dell’ATO in liquidazione sia un compito 
pieno di responsabilità, in quanto dovrà gestire la fase più delicata della vita della Società ovvero la sua 
chiusura ed invita a determinare un compenso consono a tale incarico. 
Il Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati ritiene che sia necessario individuare un preciso parametro di 
riferimento per la determinazione di tale compenso o, in alternativa, di fissare un compenso pari a zero, atteso 
che ritiene che la determinazione o l’abbattimento forfetari del compenso possono esporre la Società a future 
richieste di conguaglio da parte del professionista nominato, in caso dell’esistenza di compensi minimi 
inderogabili ex lege.  
L’Ass.re di Misterbianco ritiene che il rischio rappresentato dal Sindaco di Sant’Agata Li Battiati non ricorra 
nel caso specifico e ritiene che l’attività di liquidazione sia ridotta rispetto a quella di gestione.  
Dopo ulteriore confronto, i Soci ritengono eccessiva la riduzione del 70% proposta dal rappresentante del 
Comune di Biancavilla, il quale ritira la sua proposta. 
Rimane, pertanto, la proposta del Comune di Misterbianco, di riduzione del 50% dei compensi lordi attuali. 
Giunge il Comune di Belpasso ed è così presente il 70,95% del capitale sociale. 
Il rappresentante del Comune di Belpasso fa presente che le tariffe sono state abolite, ma esiste un minimo 
tariffario per il Collegio Sindacale, che può essere adottato come parametro di riferimento e manifesta la 
propria disponibilità ad effettuare un prospetto di calcolo preciso. Fa presente che il compenso dipende 
dall’attività svolta e, nel caso di specie, trattasi di Società liquidazione, non di normale attività di gestione, per 
cui ritiene condivisibile la riduzione del 50% dei compensi attuali. 
Esaurito l’intervento del Comune di Belpasso, il Sindaco di Mascalucia riepiloga la proposta precisando che i 
costi lordi attuali sono stimati in circa € 104.000,00 annui, come da piano finanziario, e che l’abbattimento del 
50% porterebbe a dei costi lordi di circa € 52.000,00 annui per l’intero Collegio. 
Al termine del confronto, il C.L. riepiloga ad alta voce la proposta: il compenso che dovrà essere corrisposto ai 
singoli componenti del Collegio Sindacale che verrà nominato, dovrà rappresentare un abbattimento del 50% 
dell’attuale costo del Collegio Sindacale.     
Il Sindaco del Comune di Mascalucia ed il C.L. chiedono se i Soci sono tutti d’accordo. 
L’Assemblea risponde positivamente e, pertanto, approva all’unanimità il suddetto compenso che dovrà essere 
corrisposto ai singoli componenti del Collegio Sindacale che verrà nominato e che dovrà comportare un 
abbattimento del 50% dell’attuale costo dei componenti del Collegio Sindacale; tale compenso dovrà essere 
espressamente indicato nell’avviso da pubblicare sui siti web. 
Il C.L. conferma che giorno 13 p.v. provvederà a pubblicare l’avviso in oggetto ed a darne contestuale 
comunicazione di pubblicazione ai Soci, previa trasmissione del relativo testo, al dott. Alfio Spinella, 
commercialista e revisore contabile, il quale rappresenta oggi il Comune di Belpasso, per una condivisione.    
I Soci ritengono che dovranno essere presi in considerazione solo i curriculum che perverranno entro il termine 
che verrà perentoriamente indicato nell’avviso; l’invio dei curriculum dovrà avvenire a mezzo pec e 
l’Assemblea dei Soci, per la nomina del Collegio Sindacale, dovrà tenersi non appena scadrà il termine ultimo 
fissato per la presentazione dei curriculum. 
Il rappresentanti del Comune di Belpasso ritiene che sarebbe opportuno che almeno uno dei componenti 
dell’attuale Collegio rimanesse in carica, per avere una continuità con coloro che verranno incaricati.  
Il C.L. fa presente ai Soci che l’avviso verrà pubblicato la settimana prossima e che il termine per la 
presentazione dei curriculum sarà a fine gennaio; la prossima Assemblea dei Soci, tenendo conto dei tempi 
obbligatori per la convocazione, verrà fissata non prima della metà di febbraio. 
I Soci chiedono al C.L. di effettuare gli inviti per la nuova Assemblea dei Soci, per la nomina del Collegio 
Sindacale, già dalla settimana prossima, di modo che l’adunanza potrà tenersi subito dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione dei curriculum. 
Il C.L. conferma tale impegno e ricorda che alla prossima Assemblea dei Soci, oltre alla nomina del Collegio 
Sindacale della Società, verranno posti all’odg, modalità e attività per la liquidazione dell’ATO ed il Piano 
Finanziario 2014.  
Preso atto della comunicazione del C.L., i Soci lasciano l’Assemblea. 
Alle ore 17:25 il C.L. dichiara chiusa la seduta. Del ché viene redatto il presente verbale che, letto e 
confermato, viene sottoscritto. 
  
Il Segretario verbalizzante                                                         Il Commissario liquidatore 
    Mario Stancanelli                        Angelo Liggeri 


