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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 28.05.2014 
 
L’anno 2014, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 16:30, presso la sede della Società in Catania, 
Corso delle Province 111, giusta convocazione prot. n. 2460 del 16/05/2014, a mezzo racc.ta e p.e.c., si è 
tenuta in prosecuzione dell’Assemblea del 15/05/2014, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Simeto 
Ambiente SpA in liquidazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’OdG: 
1) Modalità e attività per la liquidazione dell’ATO - Progetto di liquidazione e cronoprogramma con 

riferimento alla relazione prodotta dallo Studio Pogliese; 
2) Piano Finanziario 2014; 
3) Deliberazioni su attività TARES/TARI - Programmazione attività c/Comuni; 
4) Disponibilità del personale dipendente, alla luce del D.A. 286 del 14/03/2014; 
5) Trattamento e liquidazione delle attività patrimoniali dell’ATO; 
6) Deliberazioni in merito alla nota prot. n. 7406 del 20/03/2014, del Comune di Mascalucia; 
7) Progetto di riparto dei debiti con riferimento ai Singoli Comuni; 
8) Subentro dei Comuni soci nel contenzioso TIA pendente; 
9) Progetto di ripartizione in capo ai Comuni soci, dei crediti TIA 2004-2010 e 2011-2012; 
10) Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione 

sulla gestione del Commissario liquidatore e dalla relazione del Collegio Sindacale; 
11) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito 
solo C.L.). 
Risulta presente il Collegio Sindacale. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Adrano; 
2) Biancavilla; 
3) Gravina di Catania; 
4) Misterbianco; 
5) Nicolosi; 
6) San Giovanni La Punta; 
7) San Gregorio di Catania; 
8) San Pietro Clarenza; 
9) Santa Maria di Licodia. 

Alle ore 16:30 risulta presente, senza considerare i delegati privi di documento scritto legittimante la loro 
presenza (richiesto dall’art. 18, comma 1, dello Statuto), il 38,07% del capitale sociale della Simeto 
Ambiente SpA, inferiore 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, non può essere 
validamente costituita, atteso che alle ore 16:30 è presente un capitale sociale inferiore a quello minimo 
richiesto dall’art. 17 dello Statuto sociale. 
I Soci presenti denunciano unanimemente la mancata puntualità e l’assenza di molti Soci, nonostante 
l’odierna Assemblea sia stata fissata volutamente alle 15:30, con l’assenso di tutti i presenti alla 
precedente Assemblea. Esprimono il loro disappunto, attesa l’importanza degli argomenti all’odg. 
Alle ore 16:30 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 

SIMETO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione 

 


