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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 30.01.2014 
 
L’anno 2014, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 16:14, presso la sede della Società in Catania, 
Corso delle Province 111, giusta convocazione prot. n. 241 del 13/01/2014, a mezzo pec e racc.ta A/R, si 
è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci della Simeto Ambiente SpA in liquidazione, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’OdG: 
1) Nomina Collegio Sindacale della Società; 
2) Modalità e attività per la liquidazione dell’ATO; 
3) Piano Finanziario 2014; 
4) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito 
solo C.L.). 
Risulta assente giustificato 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) Camporotondo Etneo; 
4) Mascalucia; 
5) Misterbianco; 
6) Motta Sant’Anastasia; 
7) Paternò; 
8) San Giovanni La Punta; 
9) San Pietro Clarenza; 
10) Sant’Agata Li Battiati; 
11) Santa Maria di Licodia. 

Risulta presente, senza considerare i delegati privi di documento scritto legittimante la loro presenza 
(richiesto dall’art. 18, comma 1, dello Statuto), il 63,27 % 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. Apre la seduta ricordando, preliminarmente, ai Comuni di Biancavilla, 
Nicolosi, Paternò e Santa Maria di Licodia, che la Società rischia il pignoramento dei conti correnti, se 
tali Enti non provvedono con urgenza al riversamento delle somme occorrenti al pagamento di alcuni 
piccoli fornitori dell’ATO, per servizi effettuati per conto di tali Comuni. Invita, pertanto, questi Comuni 
a dare riscontro e seguito agli atti di cessione di crediti proposti dall’ATO oppure, in alternativa, a 
concordare direttamente dei piani di rientro con tali fornitori. In mancanza, l’ATO si vedrà costretto ad 
agire nei confronti dei Comuni inadempienti, per ottenere il pagamento delle fatture emesse. 
I citati Comuni prendono atto della comunicazione del C.L. e dichiarano che effettueranno i dovuti 
controlli con i rispettivi uffici comunali. 
Di seguito, il C.L. pone in discussione il primo punto all’odg: “Nomina Collegio Sindacale della Società” 
e rende noto ai Soci che, durante il periodo di pubblicazione della “Manifestazione di interesse 
all’assunzione dell’incarico di componente del Collegio Sindacale ed Organo di Controllo Contabile 
della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione – A.T.O. CT3”, da giorno 13/01/2014 alle ore 13:00 del 
28/01/2014, sono pervenuti le seguenti n. 31 domande di partecipazione: 

SIMETO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DELL'INCARICO                                                                     

DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE ED ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE                                                                                      

DELLA SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - ATO CT3.                                                  

DOMANDE PERVENUTE DAL 13/01/2014 ALLE ORE 13:00 DEL 28/01/2014 

          

ID.  NOMINATIVO DATA DI NASCITA 

MODALITA' DI 

PRESENTAZIONE DATA ORA 

            

1 SALVATORE STRANO 15/04/1966 PEC 15/01/2014   

2 UGO DAVIDE TESTAI'  01/04/1971 PEC 15/01/2014   

3 FRANCESCO LA FERRERA 16/07/1977 PEC 17/01/2014   

4 LUIGI MARIA GIORGIO CIRINO 07/09/1970 PEC 17/01/2014   

5 PAOLO RENDE 19/05/1987 PEC 18/01/2014   

6 MARIA CONCETTA DI PIETRO 07/12/1975 PEC 20/01/2014   

7 NATALE STRANO 20/03/1957 PEC 20/01/2014   

8 SANTO TORRISI 25/06/1970 PEC 21/01/2014   

9 CARLO GRECO 25/11/1970 B.MANU 22/01/2014   

10 NICCOLO' NOTARBARTOLO 20/08/1978 B.MANU 24/01/2014   

11 GIUSEPPINA GOZZA 15/09/1973 PEC 21/01/2014   

12 VINCENZA MASCALI 29/04/1963 PEC 21/01/2014   

13 GIULIO SPERANZA 08/05/1976 PEC 23/01/2014   

14 LUCIA LENTINI 17/10/1976 PEC 23/01/2014   

15 GAETANO STRANO 16/09/1967 PEC 24/01/2014   

16 CARLO DE BENEDICTIS 10/04/1972 PEC 24/01/2014   

17 

LORENZO INNOCCENZO 

SEMINERIO 27/07/1969 PEC 24/01/2014   

18 ANGELO DI MAURO 16/11/1966 PEC 24/01/2014   

19 GIUSEPPINA SOTTOSANTI 02/05/1974 PEC 27/01/2014   

20 MAURIZIO FIORITO 02/01/1967 PEC 27/01/2014   

21 FABIO SCIUTO 12/12/1965 PEC 27/01/2014   

22 TITO GIUFFRIDA 17/11/1969 PEC 27/01/2014   

23 GIUSEPPE GRILLO 03/06/1960 PEC 27/01/2014   

24 ETTORE OSSINO 15/05/1981 PEC 28/01/2014 8.04 

25 PIETRO DOCCULA 30/10/1961 PEC 28/01/2014 9.15 

26 FRANCO MOTTA 17/04/1969 PEC 28/01/2014 10.05 

27 GIUSEPPE LEONE 30/11/1967 B.MANU 28/01/2014 11.00 

28 ROSARIO ASTORINA 22/09/1938 PEC 28/01/2014 11.00 

29 ANGELO LITRICO 01/01/1957 B.MANU 28/01/2014 11.05 

30 MASSIMO CURRAO 30/01/1975 PEC 28/01/2014 11.51 

31 ALFIO MAGRA 21/10/1967 PEC 28/01/2014 12.51 

Alle ore 16.30 giungono i Comuni di Gravina di Catania, Pedara e San Gregorio di Catania e risulta così 
presente il 76,40 % del capitale sociale. 
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A questo punto, in considerazione della contestazione pervenuta dal Comune di Misterbianco, prot. n. 
1604 del 14/01/2014, sulle modalità di calcolo dei compensi previsti per il Collegio Sindacale, indicati 
nella suddetta manifestazione di interesse, il C.L. illustra i relativi conteggi effettuati, precisando che, a 
fronte di un precedente costo lordo annuo complessivo stimato nel Piano Finanziario 2014, di 
€ 104.000,00, il costo lordo annuo complessivo per l’intero Collegio, derivante dagli importi riportati 
nella manifestazione di interesse, sarà pari ad € 52.428,48, in perfetta aderenza al deliberato 
dell’Assemblea dei Soci del 07/01/2014.  
Proseguendo, il C.L. illustra ai Soci la nota ricevuta dal Collegio Sindacale uscente, assunta al protocollo 
dell’ATO al n. 570 del 21/01/2014, con la quale lo stesso Collegio, rivolgendosi ai Soci dell’ATO CT3, 
“ tenuto conto: 
-  della restrizione dell’attività che il Collegio Sindacale subirà per il passaggio dall’attuale gestione 
societaria (liquidazione con gestione) a quella liquidatoria senza gestione; 
- dell’interesse della Società a contenere i costi; 
- delle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili; 
tutto ciò premesso, 
propone alle SS.VV. illustrissime l’adeguamento del compenso spettante da determinarsi applicando la 
riduzione dell’80% (ottanta per cento) su quello precedentemente deliberato”.  
Secondo la proposta del Collegio Sindacale uscente, il costo totale lordo annuo per l’intero Collegio 
sarebbe pari ad € 20.971,39. 
Il C.L. passa la parola ai Soci, per le opportune considerazioni. 
Interviene il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta, il quale chiede se nella manifestazione di 
interesse pubblicata, fosse previsto che tutti i professionisti interessati potessero offrire un ribasso del 
compenso rispetto all’importo indicato dall’ATO, atteso che, a parere del Sindaco, in mancanza di tale 
possibilità, il ribasso offerto dal Collegio uscente creerebbe una disparità rispetto agli altri professionisti 
interessati e, per tale motivo, non potrebbe essere preso in considerazione come elemento migliorativo; 
secondo il Sindaco, non si può escludere che se fosse stata espressamente prevista la possibilità per tutti 
di offrire un ribasso, non vi sarebbe stato magari qualche altro professionista che avrebbe offerto un 
ribasso analogo o maggiore dell’80%.  
Il C.L. dichiara che la possibilità di offerta in ribasso non era espressamente prevista nell’avviso 
pubblicato e legge il testo dell’avviso. 
Chiede la parola l’Ass.re delegato del Comune di Misterbianco, il quale, in riferimento al compenso per il 
Collegio riportato nell’avviso, ritiene che l’ATO non si sia attenuto esattamente alla deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci del 07/01/2014, atteso che, ad avviso dell’Assessore, l’importo del costo lordo 
annuo complessivo previsto doveva contenere anche l’IVA. Chiede, quindi, al C.L. se l’importo di 
€ 104.000,00 indicato nella precedente Assemblea fosse “lordo”. 
Il C.L. conferma che l’importo precedentemente previsto per l’intero Collegio Sindacale nel Piano 
Finanziario provvisorio 2014, pari a complessivi € 104.000,00, rappresentava un costo “lordo”. 
Secondo l’Assessore del Comune di Misterbianco, col termine di costo “lordo” deve essere intesa la 
comprensione dell’IVA delle ritenute, dell’irpef e di tutto il resto. 
Il C.L. risponde di aver già chiarito che l’IVA non rappresenta un costo per l’ATO. 
L’Assessore di Misterbianco ritiene che l’IVA non sia un costo per l’ATO, mentre lo è per i Comuni che 
se la ritrovano inserita fra la voce “imposte” fra i “CCD” dei Piani Finanziari. Una cifra “lorda” deve 
comprendere tutto. 
Il C.L. ripete che l’importo di € 52.428,48 è al lordo della cassa e delle ritenute fiscali ed al netto della 
sola IVA. 
L’Assessore del Comune di Misterbianco ritiene che in tal modo non è stato fatto nulla rispetto al 
deliberato dell’Assemblea del 07/01/2014, atteso che a seguito dell’applicazione dell’IVA si arriverà 
sempre allo stesso importo complessivo di € 104.000,00, senza alcuna riduzione. 
Interviene il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta, il quale spiega che se prima il costo “lordo” 
era di € 104.000,00 più IVA, da oggi sarà di € 52.428,48 più IVA, e ciò risulta coerente con la riduzione 
del 50% deliberata dai Soci. 
Il C.L. conferma quanto detto dal Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta. 
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L’Assessore del Comune di Misterbianco ritiene che fosse chiara la proposta dell’Assemblea di ridurre il 
compenso “lordo”. 
Il C.L. ripete nuovamente che il compenso “lordo” di € 104.000,00 è stato portato ad € 52.428,48, 
dimezzato esattamente del 50%, come deliberato dai Soci.  
Il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta chiede al C.L. se l’ATO detrae l’IVA pagata sui 
compensi al Collegio. 
Il C.L. conferma che l’IVA pagata dalla Società viene portata in detrazione. 
Il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta concorda sul fatto che, in tal caso, l’IVA non 
rappresenta un costo.  
L’Assessore del Comune di Misterbianco afferma di non sapere come l’ATO detrae l’IVA, ma che i 
Comuni se la ritrovano inserita fra la voce “imposte” fra i “CCD” dei Piani Finanziari. 
Il Segretario verbalizzante spiega che la voce “imposte” fra i “CCD” dei Piani Finanziari non contiene un 
importo relativo all’IVA, in quanto essa non è un costo; la voce “imposte” fra i “CCD” fa riferimento ad 
IRES ed IRAP. 
L’Assessore del Comune di Misterbianco afferma che la sua proposta in occasione dell’Assemblea del 
07/01/2014 era da intendersi nel senso di una riduzione del 50% del costo “lordo” compreso di ritenute, 
cassa ed IVA.  
Il Sindaco del Comune di Mascalucia chiede quale sia la differenza in termini di costo se si ragionasse 
secondo quanto detto dall’Assessore di Misterbianco. 
Il C.L. comunica che si tratta complessivamente di circa € 6.000,00 annui, ma ribadisce ancora una volta 
che l’IVA non è un costo per l’ATO. 
Il Sindaco del Comune di Mascalucia chiede se gli altri Soci sono disposti a rimettere tutto in discussione 
per tale differenza. 
Il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta ritiene che non si possa rifare tutto da capo e ribadisce 
che l’IVA viene applicata sulla metà dei costi, per cui risulta tutto ridotto del 50%. 
Il C.L. conferma e ripete che a fronte di € 104.000,00, l’IVA verrà applicata su € 52.428,48 e perciò sia il 
costo che l’IVA sono ridotte al 50%. 
Il Segretario verbalizzante ribadisce che la voce “imposte” fra i “CCD” dei Piani Finanziari non contiene 
una importo relativo all’IVA. 
Il Sindaco del Comune di Mascalucia invita l’Assemblea a proseguire i lavori. 
L’Assessore del Comune di Misterbianco chiede che vengano inviati ai Soci copia dei verbali 
d’Assemblea, prima che vengano approvati dal C.L. 
Il C.L. fa presente che, spesso, i verbali trasmessi ai Soci sono stati stravolti nel loro contenuto da qualche 
Socio che ha contestato persino le registrazioni audio. 
L’Assessore del Comune di Misterbianco ritiene che in occasione di precedenti verbali la registrazione 
audio non abbia funzionato correttamente, atteso che ritiene che ad esempio non siano state riportate delle 
frasi che lo stesso Assessore ritiene di aver sentito pronunciare al Sindaco del Comune di Mascalucia, in 
occasione del verbale del 28/11/2013. 
Il C.L. fa presente che il registratore ha sempre funzionato correttamente e che tutte le registrazioni audio 
sono conservate e si dichiara disponibile a riascoltarle subito. Ribadisce ancora una volta all’Assessore 
che vi sono state due Assemblee vicine e che le frasi alle quali fa riferimento l’Assessore sono state 
pronunciate in occasione del verbale d’Assemblea del 24/10/2013 e non in quello del 28/11/2013. 
I Soci invitano il C.L. a proseguire i lavori odierni. 
Il C.L. rimette la parola ai presenti, sulla nomina del Collegio Sindacale. 
Il delegato del Comune di Biancavilla propone di procedere all’individuazione dei nuovi componenti del 
Collegio Sindacale, mediante sorteggio fra coloro che hanno presentato domanda di ammissione. 
Il delegato del Comune di Sant’Agata Li Battiati ritiene che non si possa procedere alla nomina del 
Collegio, senza tener conto di un elemento nuovo acquisito oggi e, cioè, la citata proposta presentata dal 
Collegio Sindacale uscente, prot. n. 570 del 21/01/2014.  
Il rappresentante del Comune di Paternò ritiene, al contrario, che non si possa tener conto dell’offerta del 
Collegio uscente, perché se tutti avessero saputo della possibilità di offrire un ribasso, non è escluso che 
un altro professionista avrebbe presentato un ribasso del 90%.  
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Il delegato del Comune di Sant’Agata Li Battiati ritiene che occorra bloccare e rifare tutto, atteso che non 
è ammissibile una deliberazione che comporti una spesa di € 52.428,48, a fronte di un’offerta di 
€ 20.971,39. 
Il Sindaco del Comune di Mascalucia ritiene che l’offerta del Collegio uscente sia da considerare una 
turbativa, una distorsione della procedura posta in essere dall’Assemblea dei Soci, atteso che tale 
possibilità non era prevista nell’avviso pubblicato e che è la nota pervenuta dopo la pubblicazione 
dell’avviso medesimo.  
Il C.L. fa presente che nella nota, il Collegio Sindacale uscente motiva la sua offerta, sulla base della 
restrizione dell’attività che il Collegio Sindacale subirà per il passaggio dall’attuale gestione societaria 
(liquidazione con gestione) a quella liquidatoria senza gestione.  
Il Sindaco del Comune di Mascalucia chiede se gli altri Soci intendano azzerare tutto e ripubblicare un 
nuovo bando che preveda una riduzione dei compensi dell’80%, così da vedere quali altri professionisti 
sarebbero disposti ad accettare l’incarico. Ritiene oltremodo scorretto l’operato del Collegio Sindacale 
uscente che, fino alla deliberazione di pubblicazione del bando, non aveva presentato alcuna offerta. 
Inoltre, ritiene in ogni caso necessario verificare se è professionalmente possibile proporre un ribasso 
dell’80%. Infine, ritiene che la previsione di un compenso ridotto dell’80% comporti l’allontanamento di 
molte professionalità, a scapito della qualità dei servizi offerti alla Società in un momento così importante 
e delicato. Invita, quindi, gli altri Soci a decidere se azzerare tutto e ripubblicare l’avviso o se non tenere 
conto dell’offerta del Collegio uscente. 
Prende la parola il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta, il quale ritiene che, anche nell’ipotesi 
di azzeramento di tutto e di ripubblicazione di un nuovo bando, l’affidamento dell’incarico non avverrà 
sulla base del maggior ribasso, in quanto alla fine l’Assemblea dovrà in ogni caso effettuare una 
valutazione ed elezione anche non tenendo conto delle offerte e degli importi, per cui alla fine 
l’Assemblea non è obbligata a tener conto di eventuali altri ribassi. Diversamente, sarebbe una gara al 
maggior ribasso, mentre qui si parla di un incarico fiduciario che non si può basare solo sull’importo. 
Allora si potrebbe pensare di ripubblicare tutto riaggiornando il tetto massimo, ma magari ci si ritroverà 
con altri cinquanta curriculum presentati, con qualcuno che farà un ulteriore ribasso di un altro 1%, 
pensando di avere qualche ulteriore preferenza.  
Il Sindaco del Comune di Camporotondo Etneo ricorda che nella prima Assemblea dei Soci alla quale è 
stato convocato era già inserita la nomina del Collegio Sindacale e dopo otto mesi tale punto è ancora 
all’odg. Oggettivamente, tale situazione sta diventando avvilente e, pur comprendendo le ragioni finora 
espresse, ritiene che non si possa non tenere contro che c’è chi è disposto a rendere lo stesso servizio 
all’ATO con € 20.971,39, a fronte di € 52.428,48 deliberati dall’Assemblea. 
Il Sindaco del Comune di Mascalucia ritiene non condivisibile tale pensiero e che non si possa 
sconfessare un percorso già intrapreso. 
Il Sindaco del Comune di Camporotondo Etneo ritiene che non si possa fare finta che lo stesso servizio 
proposto ad € 52.428,48, viene offerto ad € 20.971,39. 
Il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta ribadisce che si potrebbe ripubblicare tutto con un 
nuovo tetto, ma che si correrebbe comunque il rischio di trovarsi sempre in questa situazione, anche dopo 
una nuova pubblicazione. 
Il delegato del Comune di Sant’Agata Li Battiati chiede se codicisticamente si possa non tenere conto di 
un’offerta che è agli atti e se ci sono normativamente delle responsabilità non accettando tale preventivo. 
Il Sindaco del Comune di Mascalucia ritiene che il Collegio uscente avrebbe dovuto manifestare tale 
disponibilità, al momento della sua naturale scadenza e non dopo la pubblicazione dell’avviso. 
Il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta ricorda che l’Assemblea ha già deliberato un percorso 
ed un budget di spesa e che deve, pertanto, procedere in tal senso, votando ed assumendosi ognuno la sua 
responsabilità e decidendo se tenere o meno conto dell’offerta pervenuta.  
Il rappresentante del Comune di Santa Maria di Licodia fa presente che non siamo ad un’asta e che se i 
componenti del Collegio uscente hanno presentato la loro candidatura, rientrano tra quelli da selezionare e 
non è escluso che possano essere nuovamente eletti; oggi però, non si può tenere conto del ribasso offerto. 
Il C.L. ritiene che forse sarebbe stato meglio non inserire alcun compenso nell’avviso pubblicato, essendo 
competenza dell’Assemblea deliberare il compenso. 
Il Sindaco di Mascalucia chiede di poter visionare la nota del Collegio uscente. 
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Il Sindaco del Comune di Gravina di Catania afferma di non avere le capacità, nel giro di un minuto, di 
scernere le qualità professionali dei partecipanti. 
L’Assessore del Comune di Misterbianco dichiara di condividere la proposta di effettuare il sorteggio fra 
le domande pervenute che hanno i requisiti necessari e chiede se l’ATO ha operato una prima selezione 
dei curriculum pervenuti. 
Il C.L. chiarisce che l’Assemblea precedente ha demandato a se stessa la scelta dei criteri per la selezione 
e che, pertanto, non ha attenzionato il contenuto dei curriculum. Chiede se i Soci vogliono fare dieci 
minuti di sospensione per valutare i curriculum. 
Il rappresentante della Provincia Regionale di Catania ritiene che vada effettuata una verifica dei requisiti 
minimi. 
Il Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania sostiene che sia opportuno scegliere un criterio, 
individuare tre nomi e vedere se quei nomi hanno il requisito.  
Il Sindaco del Comune di Gravina di Catania contesta il fatto che non è stata data adeguata pubblicità 
all’avviso, atteso che è non è stato pubblicato su testate giornalistiche locali o nazionali e che sia riduttivo 
che siano pervenute solo 31 domande di partecipazione. 
Il C.L. fa presente di aver operato seguendo le indicazioni impartite dalla scorsa Assemblea dei Soci. 
L’Assessore del Comune di Misterbianco fa presente che i ciascun Comune era libero di pubblicare 
l’avviso anche sul suo sito web, come ha fatto il Comune di Misterbianco che ha fatto anche un 
pubblicato stampa. 
Il C.L. conferma di aver inviato a tutti i Soci il testo dell’avviso, così da pubblicarlo sui siti web. 
Di seguito, il C.L. riepiloga le proposte dei Soci presenti. 
I rappresentanti dei Comuni di Misterbianco e Biancavilla propongono il sorteggio tra le candidature 
pervenute.  
Il rappresentante del Comune di Paternò ritiene che non esista l’elezione di un organo tramite sorteggio e 
pensa che ciò non sia neanche legale; ritiene, pertanto, di dover individuare i Sindaci sulla base delle 
conoscenze dei curriculum presentati. 
Il C.L. invita il Comune di Paternò a chiarire con esattezza se l’individuazione debba avvenire sulla base 
dei requisiti o delle conoscenza dei nominativi pervenuti. 
Il Segretario verbalizzante ripete la proposta del Comune di Paternò: individuazione sulla base della 
conoscenza dei nominativi che si sono dati disponibili, atteso che trattasi di incarico per intuitu personae. 
Il rappresentante del Comune di Paternò conferma la proposta della scelta sulla base dei nominativi dei 
professionisti che hanno dato disponibilità. 
Il Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania chiede se il voto vada espresso su un nominativo 
singolo o su una terna di nominativi. 
Interviene il Sindaco del Comune di Gravina di Catania ritiene che la scelta per intuitu personae la può 
effettuare il Presidente, non un’Assemblea. 
Il C.L. spiega che nel caso di sorteggio si faranno 31 biglietti ed i primi 3 estratti saranno gli eletti del 
nuovo Collegio Sindacale; successivamente, si farà un altro sorteggio tra i 3 nominativi estratti, per 
eleggerne il Presidente. Allo stesso tempo, chiede dei chiarimenti all’Assemblea su come si dovrà 
procedere in caso di approvazione della proposta del Comune di Paternò ovvero se ogni Comune dei 14 
presenti indicherà un solo nominativo, a prescindere dall’ammontare delle azioni sociali possedute, e se 
ogni socio esprimerà un solo voto, a prescindere dalle azioni sociali possedute; in tal caso, i primi 3 
nominativi che riceveranno più voti saranno quelli eletti ed a parità di voti si farà il sorteggio. 
I Soci concordano sul fatto che ogni Comune dovrà individuare un solo nominativo. 
Il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta fa presente che negli anni passati, sia alla Simeto 
Ambiente SpA che negli altri ATO, è stato presentato un solo nominativo e si è votato facendo sempre 
riferimento alla quota azionaria, per cui si potrebbe procedere tenendo conto delle quote azionarie e 
votando i nominativi individuati. 
Il C.L. fa presente che in tal caso il voto della Provincia varrebbe oltre il 20% ed i Soci di minoranza ne 
uscirebbero svantaggiati. In passato, la votazione è avvenuta sempre su una terna precisa di nominativi. 
Dopo ampio confronto, il Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania propone 10 minuti di 
sospensione.  
Gli altri Soci concordano. 
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Il C.L. sospende la seduta alle ore 17.12. 
Il C.L. riapre la seduta alle ore 17:25. 
Giunge il Sindaco del Comune di Tremestieri Etneo e risulta così presente l’82,04% del capitale sociale. 
Il C.L. pone ai voti la proposta dei Comuni di Misterbianco e Biancavilla: elezione sorteggio fra le 
domande pervenute. 
Provincia Regionale di Catania: favorevole; 
Biancavilla: favorevole; 
Camporotondo Etneo: contrario; 
Gravina di Catania: favorevole; 
Mascalucia: favorevole; 
Misterbianco: favorevole; 
Motta Sant’Anastasia: favorevole; 
Paternò: contrario in quanto si lede il diritto di scelta, che non può essere lasciato al caso; 
Pedara: contrario; 
San Giovanni La Punta: contrario in quanto non ritiene che la normativa vigente in Sicilia preveda il 
sorteggio, bensì l’elezione e, perciò, ritiene tale procedura impropria; 
San Gregorio di Catania: favorevole; 
San Pietro Clarenza: favorevole; 
Sant’Agata Li Battiati: contrario; 
Santa Maria di Licodia: contrario; 
Tremestieri Etneo: favorevole. 
Il rappresentante del Comune di San Pietro Clarenza afferma di aver compreso male quale fosse la 
proposta in votazione e chiede di mettere a verbale che il suo voto è contrario al sorteggio proposto dai 
Comuni di Misterbianco e Biancavilla. 
Tutti i Soci contrari alla proposta dei Comuni di Misterbianco e Biancavilla, votano tutti favorevolmente 
per la proposta del Comune di Paternò. 
La votazione ha il seguente esito:  
Soci presenti e votanti: 82,04% del capitale sociale; 
Soci favorevoli alla proposta dei Comuni di Misterbianco e Biancavilla: 53,22% del capitale sociale; 
Soci contrari alla proposta dei Comuni di Misterbianco e Biancavilla e favorevoli alla proposta del 
Comune di Paternò: 28,82% del capitale sociale. 
Il rappresentante del Comune di Paternò lascia la seduta perché ribadisce che trattasi di una procedura 
scorretta e resta così presente il 68,72% del capitale sociale. 
Il Sindaco del Comune di Camporotondo Etneo lascia l’Assemblea e delega a rappresentarlo il 
rappresentante del Comune di San Pietro Clarenza. 
Il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta chiede quale sarà il metodo di sorteggio. 
Il C.L. spiega che sta segnando 31 bigliettini, ognuno con su riportato un solo numero progressivo che va 
da 1 a 31, quanti sono i curriculum pervenuti. 
Il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta ritiene che il sorteggio non possa essere fatto sulla base 
dei soli 31 curriculum pervenuti e che per legge hanno diritto al sorteggio tutti quelli iscritti all’albo. 
Il Sindaco del Comune di Mascalucia ritiene che il sorteggio vada fatto solo fra chi ha dato disponibilità e 
che si tratti di una scelta già effettuata dalla precedente Assemblea dei Soci. 
Il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta fa presente che il sorteggio normativo invocato 
dall’Assemblea non si effettua sulla scorta di chi presenta la candidatura. 
I Soci decidono di procedere col sorteggio fra i 31 curriculum pervenuti e si confrontano sulla modalità di 
scelta del Presidente del Collegio, valutando la proposta di un ulteriore sorteggio fra i primi tre nominativi 
che verranno estratti o la designazione del Presidente sulla base dell’anzianità professionale dei tre 
nominativi estratti. 
Dopo ampio confronto, i Soci deliberano di estrarre a sorte tre nominativi, con i bigliettini numerati, per 
eleggere i tre Sindaci effettivi, e di effettuare un altro sorteggio tra questi tre estratti, per designare il 
Presidente del Collegio Sindacale. 
Si procede al sorteggio dei Sindaci effettivi, col seguente esito: 
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- primo estratto, per mano del Sindaco del Comune di Tremestieri Etneo, il numero 6, corrispondente a: 
Maria Concetta Di Pietro, nata a Siracusa (SR), il 07/12/1975, residente in Catania, Via Verona n. 3, 
C.A.P. 95128, codice fiscale DPT MCN 75T47 I754G, iscritta all’Albo Unico dei Revisori Contabili, al 
n. 147874; 
- secondo estratto, per mano dell’Assessore del Comune di Misterbianco, il numero 21, corrispondente a: 
Fabio Sciuto, nato a Catania (CT), il 12/12/1965, residente in Valverde (CT), Via On.le Cristaldi n. 1, 
C.A.P. 95028, codice fiscale SCT FBA 65T12 C351J, iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Catania, al n. AA 696, e Revisore Contabile, al n. 78701;  
- terzo estratto, per mano del rappresentante della Provincia Regionale di Catania, il numero 12, 
corrispondente a: Vincenza Mascali, nata a Catania (CT), il 29/04/1963, residente in Catania, Via Verri 
n. 7, C.A.P. 95123, codice fiscale MSC VCN 63D69 C351Q, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Catania, al n. A 869, ed al Registro dei Revisori Contabili, al n. 78283. 
Conclusa l’estrazione, il Comune di San Pietro Clarenza lascia la seduta e con esso viene meno la delega 
di Camporotondo Etneo, restando il 66,33% del capitale sociale. 
Il Sindaco di Mascalucia propone di individuare un criterio per la designazione del Presidente del 
Collegio. 
Dopo ampio confronto e tenuto conto che alcuni Soci sono già andati via, i Soci presenti confermano di 
procedere all’individuazione del Presidente del Collegio Sindacale, mediante estrazione a sorte di uno fra 
i tre nominativi già estratti. 
Viene estratto a sorte, per mano dell’Assessore del Comune di Misterbianco, il numero 12, corrispondente 
a: Vincenza Mascali, la quale viene, pertanto, designata Presidente del Collegio Sindacale. 
Si procede all’estrazione a sorte del Sindaci supplenti, col seguente esito: 
- primo estratto, il numero 7, corrispondente a: Natale Strano, nato a Catania (CT), il 20/03/1957, 
residente in Catania, Viale G. Lainò n. 7, C.A.P. 95126, codice fiscale STR NTL 57C20 C351P, iscritto 
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania, al n. AA 298, ed al Registro 
dei Revisori Legali, al n. 78777, P.I. 02882290873; 
- secondo estratto, il numero 1, corrispondente a: Salvatore Strano, nato a Catania (CT), il 15/04/1966, 
residente in Mascalucia (CT), Via Pompeo Cisternazza n. 12, C.A.P. 95030, codice fiscale STR SVT 
66D15 C351M, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania, al n. A 668, 
ed al Registro dei Revisori Contabili, al n. 69946. 
In aderenza a quanto previsto nella manifestazione di interesse pubblicata, il C.L. ricorda che: 
- il nominato Collegio Sindacale della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione – A.T.O. CT3 svolgerà 
anche la funzione di Organo di Controllo Contabile della Società; 
- la durata dell’incarico coinciderà con l’estinzione della società e, comunque, non potrà superare la data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ai sensi 
dell’art. 31 dello statuto sociale; 
- i compensi professionali sono stabiliti in € 19.092,00 annui, pari ad € 1.591,00 mensili, oltre cassa 
previdenziale ed IVA e detratte le ritenute come per legge, per il Presidente del Collegio, ed in 
€ 15.660,00 annui, pari ad € 1.305,00 mensili, oltre cassa previdenziale ed IVA e detratte le ritenute come 
per legge, per ciascun Sindaco effettivo.  
Concluso il primo punto in trattazione all’odg, i Soci chiedono l’aggiornamento dei lavori per completare 
la trattazione dei punti due e tre all’odg. 
I rappresentanti dei Comuni di Motta Sant’Anastasia e Tremestieri Etneo lasciano l’Assemblea, restando 
così il 58,04% del capitale sociale. 
Il C.L. prende atto della richiesta dei Soci ed aggiorna i lavori assembleari all’11/02/2014, alle ore 15,30. 
Alle ore 17:50 il C.L. chiude la seduta. Del chè viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, 
viene sottoscritto. 
  
Il Segretario verbalizzante                                                         Il Commissario liquidatore 
    Mario Stancanelli                        Angelo Liggeri 


