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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 20.04.2017 
 
 
L’anno 2016, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 15:30, presso la sede della Società in Catania, Corso 
delle Province 111, giusta convocazione con nota prot. n. 894 del 03/04/2017, si è tenuta in seconda 
convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Simeto Ambiente SpA in liquidazione, per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’OdG: 

1) Disamina schemi di atti di cessione debiti/crediti con gli Enti soci, relativo contenzioso e 
trattamento beni patrimoniali; 

2) Approvazione modifiche statutarie in ottemperanza al D.Lgs. 175/16; 
3) Adeguamento agli attuali scenari operativi, anche in aderenza agli obiettivi di razionalizzazione 

della società partecipata; 
4) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2016, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione 

sulla gestione del Commissario liquidatore e dalla relazione del Collegio Sindacale; 
5) Nomina Collegio Sindacale; 
6) Passaggio del personale dipendente dall’A.T.O. alla S.R.R., ex L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

aggiornamenti e deliberazioni conseguenti; 
7) Varie ed eventuali. 

E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito 
C.L.). Risultano, altresì, presenti per Collegio Sindacale, il Presidente Dott.ssa Vincenza Mascali e il 
Sindaco Revisore Dott.ssa Maria Concetta Di Pietro. 
Sono presenti, personalmente o per delega, i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio 
presenze: 

- Comune di Gravina di Catania 
- Comune di Misterbianco 
- Comune di San Giovanni La Punta 
- Comune di Sant’Agata Li Battiati 
- Comune di Santa Maria di Licodia 
- Comune di Tremestieri Etneo. 

Assume la Presidenza il C.L., il quale invita i Soci alla designazione del Segretario verbalizzante. Viene 
designato all’unanimità il Dott. Mario Stancanelli, che accetta. 
Il C.L. apre i lavori constatando e facendo constatare che l’Assemblea Ordinaria, convocata in seconda 
seduta per le ore 15:00, non può essere validamente costituita, atteso che alle ore 15:30 risulta presente il 
24,74% del capitale sociale della Simeto Ambiente SpA, inferiore alla misura minima, pari al 40%, 
richiesto come quorum costitutivo dall’art. 17 dello Statuto sociale. 
Alle ore 16:00, dopo un’ora di attesa, il C.L. ed i presenti rilevano che non è giunto nessun altro Socio, 
per cui si prende atto che è presente il 24,74% del capitale sociale e il C.L. chiude la seduta.  
Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                         Il Commissario liquidatore 
   Dott. Mario Stancanelli           Geom. Angelo Liggeri 

SIMETO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione 

 


