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 Assemblea della Società “AMA- Rifiuto è risorsa Scarl” del 25 febbraio 2019 

seduta in seconda convocazione (Rif. nota prot. n. 423 del 14.02.2019) 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 15.30 e seguenti, 

sono presenti nei locali dell’Aula consiliare del comune di Castellana Sicula  i rappresentanti dei 

seguenti Comuni soci: 

Bompietro – Pier Calogero D’Anna ( Presidente del Consiglio) su delega del Sindaco Luciano Di 

Gangi del 25/02/2019 

Castellana Sicula- Francesco Calderaro (Sindaco) 

Gangi – Giuseppe Ferrarello (Vicesindaco ) 

Geraci Siculo- Luigi Iuppa (Sindaco) 

Petralia Soprana- Leonardo La Placa (Assessore) su delega del Sindaco Pietro Macaluso del 

20/02/2019) 

Petralia Sottana – Leonardo Neglia ( Sindaco) 

Polizzi Generosa-  Sandro Silvestri (Assessore) su delega del Sindaco Giuseppe Lo Verde del 

25/02/2019) 

San Mauro Castelverde- Giuseppe Minutilla (Sindaco) 

Scillato – Giuseppe Frisa (Sindaco) 

Sclafani Bagni – Giuseppe Solazzo (Sindaco) 

Valledolmo – Angelo Conti  (Sindaco)  

E’ presente per il collegio dei Revisori –  Giuseppe Barretta e Giuseppe Provenzano . 

Presiede la seduta l’Amministratore Unico Carmelo Nasello. 

Segretario verbalizzante – Dott.ssa Anna Giunta, Segretario Generale del Comune di Gangi. 

Indi, il Presidente, dato atto che i soci presenti rappresentano il 73,25 per cento delle quote sociali, e 

che ai sensi dell’art. 15, co.2, dello Statuto sociale, l’Assemblea è regolarmente costituita con la 

presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno del capitale sociale, dichiara valida 

la seduta  epassa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  

“Approvazione Budget 2019”. 

L’Amministratore Unico Carmelo Nasello illustra che non vi sono grandi novità, che si parte dal 

consuntivo 2018 e che il piano servirà per determinare le tariffe TARI. 

Per il numero degli abitanti si fa riferimento ai dati dell’ultimo censimento per ciascun comune. La 

ripartizione dei costi di raccolta fa riferimento agli abitanti. La differenza tra i comuni deriva dai 

livelli di raccolta differenziata presso ciascun comune. I ricavi della differenziata fanno riferimento 

al rifiuto secco. L’obiettivo per il 2019 è di raggiungere il 65% e quindi è stato previsto un ricavo 

presunto di differenziata di € 200.000,00. 

(Si dà atto che alle ore 16,30 entrano in aula il Vicesindaco del Comune di Blufi e il Presidente del 

Collegio dei Revisori, Dr. Piero Castelli). 

Continua l'amministratore spiegando che il costo del servizio resterà invariato nonostante le previste 

assunzioni di personale trimestrale. 

Sindaco di Petralia Sottana: chiede chiarimenti sul costo del personale. 

L’Amministratore Unico ribadisce che si parte dal dato storico del 2018 aumentato dalle assunzioni 

dei trimestrali. 

(Si dà atto che alle ore 16.36 entra il sindaco di Caltavuturo). 

Sindaco di Geraci Siculo:  chiede come verrà utilizzato il personale a tempo determinato e se 

l’aumento di personale contribuisce ad incrementare la raccolta differenziata. 

L’Amministratore Unico: spiega che prima si tratta il punto all’o.d.g e poi si parlerà del personale. 

Sindaco di Valledolmo:  rileva che i costi della raccolta incidono per il 95% mentre il costo dei 

conferimenti incidono per il 5%. Tenuto conto che il costo della raccolta viene distribuito in base al 

numero degli abitanti il vero salto di qualità si può fare solo ridistribuendo i benefici ai cittadini che 

fanno bene la raccolta differenziata. Bisogna stabilire un metodo diverso  in quanto se si potenzia 

l’utilizzo delle compostiere domestiche e di comunità, con risparmio sul costo del conferimento 

compresi i mezzi ed il personale, la ripartizione deve tener conto in misura più rilevante delle 
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percentuali di raccolta differenziata. Pone all’attenzione dell’Assemblea la possibilità di ripartire i 

costi sulla base delle tonnellate di rifiuti conferiti. Sarebbe un sistema più giusto ed equo. 

L’Amministratore Unico: tali criteri si possono applicare solo se il cittadino da solo raggiunge il 

100% senza l’impiego di operatori e mezzi. Si tratta di costi fissi. 

Sindaco di Valledolmo: se si potenzia l’uso delle compostiere l’attività degli operatori si riduce e si 

possono impiegare per altri servizi. Così come è l’incentivo incide solo per il 5%. 

Vicesindaco Blufi:  condivide in pieno quanto esposto dal Sindaco di Valledolmo al fine di 

aumentare i livelli di raccolta differenziata ma nel contempo comprende quanto espresso dalla 

Società in merito ai costi fissi. Chiede: se il Comune raggiunge il 65% di R.D può beneficiare degli 

incentivi regionali? 

L’Amministratore Unico risponde affermativamente. 

Vicesindaco Blufi: bisogna sensibilizzare gli abitanti con giornate ecologiche. 

L’Amministratore Unico : il costo di conferimento è di € 50,00/tonnellata. Il beneficio agli utenti si 

sta garantendo con i costi di conferimento che sono molto bassi. 

Assessore di Castellana Sicula: l’anno scorso si è programmato in questa direzione. In merito 

all’umido, se si usano le compostiere il Comune riduce il costo di conferimento. Il risparmio 

conseguito nel 2018 viene confermato nel piano del 2019. 

Sindaco di Valledolmo: ribadisce che il risparmio sulla raccolta differenziata incide solo per il 5% 

ed invece dovrebbe incidere di più. Il sistema può essere migliorato. 

Sindaco di Petralia Sottana: chiede chiarimenti sulle tonnellate conferite per ciascun comune. 

Assessore di Castellana Sicula: illustra le tonnellate conferite 

L’Amministratore Unico: bisogna ragionare sul metodo e non sulle tonnellate specificando che i 

dati sono in possesso di ogni Comune mese per mese. Invita tutti a riflettere sui costi fissi nei quali 

incide soprattutto il costo del personale. 

(Alle ore 17.00 entra il sindaco di Alia). 

Il Sindaco di Caltavuturo: chiede chiarimenti sul numero delle unità di personale operativo perché 

stabilmente non ci sono quasi mai al completo, con pregiudizio sulla raccolta. Chieda se si debba 

fare riferimento alle effettive ore lavorate. Spesso ha una elevata carenza di personale ed ha dovuto 

supplire con proprio personale. 

L’Amministratore Unico: sulla gestione vi è il diritto di ogni comune di chiedere e contestare. E’ 

stato un 2018 difficile. Si è cercato di dare un servizio efficiente  garantendo i costi, si è preso atto 

della difficoltà e si sono previste le assunzioni trimestrali. Sulle assunzioni a tempo indeterminato il 

mandato lo deve dare l’assemblea. 

Il Sindaco di Caltavuturo:  i disservizi incidono sul rapporto di fiducia dei cittadini verso la RD. 

L’Amministratore Unico: i dati mensili non possono essere sempre costanti  e vanno verificati a 

consuntivo. Nel 2018 la società ha acquistato mezzi per un milione di euro. Fino a quando è stato 

possibile si è risparmiato sul conferimento, adesso bisogna raggiungere il 65% della raccolta 

differenziata. 

Vicesindaco di Gangi: rileva che la carenza di personale è in tutti i comuni. 

L’Amministratore Unico: si tratta di riduzioni fisiologiche in quanto gli operatori fruiscono della 

malattia, delle ferie, dei permessi ex legge 104 ecc... 

Sindaco Geraci Siculo: necessita una maggiore sensibilizzazione del personale e un maggiore 

controllo del servizio svolto. 

L’Amministratore Unico: Ci vorrebbe un controllo capillare. 

Sindaco di San Mauro Castelverde: rileva che ha consegnato 120 compostiere domestiche 

applicando lo sconto in bolletta ma parte di queste compostiere non sono state utilizzate. Gli 

operatori dovrebbero essere più complici. Farà fare i controlli e prenderà provvedimenti. 

Sindaco di Valledolmo: propone che venga considerata la distribuzione di tutti i costi, compreso  

quello del personale, in proporzione alla quantità di conferimento in discarica.. 

Vicesindaco Gangi: non si può entrare nel dettaglio di tutto, siamo una società, fermo restando che 

il servizio si può migliorare. 

L’Amministratore Unico: il ragionamento iniziale non può essere cambiato perché parliamo nei 



3 

 

termini di A.R.O. Più che di agevolazioni si deve parlare di penali. Le differenze, cambiando le 

modalità di calcolo, sono minime. Siamo un unico ARO, si può pensare a delle penalità per i 

comuni meno virtuosi. 

Sindaco Valledolmo:  bisogna sempre seguire modelli virtuosi. 

L’Amministratore Unico: seguirò il modello che l’assemblea deciderà anche se ritengo che questo 

sistema proposto funziona e va bene. 

Assessore Petralia Soprana: chiede chiarimenti sul numero degli abitanti calcolato che non 

corrisponde alla realtà attuale. 

L’Amministratore Unico: ribadisce che è un dato certo riferito all’ultimo censimento. 

Assessore Petralia Soprana: la proposta del Sindaco di  Valledolmo può valere  se il servizio di RD 

viene svolto allo stesso modo in tutti i comuni. Si deve cercare di portare a regime il sistema di 

raccolta “ porta a porta” in tutto il territorio di ciascun comune. 

Assessore Polizzi Generosa: la proposta del Sindaco di Valledolmo può funzionare solo se il 

servizio di R.D. porta a porta a regime per tutti i Comuni e per l’intero centro abitato. Per quanto 

riguarda il costo, confrontando il 2018 e il 2019, si nota che i costi sono analoghi ma qualche voce è 

variata e chiede chiarimenti in merito. 

L’Amministratore Unico: per quanto riguarda gli oneri finanziari sono il costo del denaro e su 

questo incide il ritardo dei pagamenti da parte dei comuni. La nostra società è basata sul principio 

solidaristico. Dà chiarimenti sulle altre altre voci: locazioni, cancelleria etc.   

Vicesindaco Blufi: concorda con il principio di solidarietà. Propone di fare pagare di più per dare 

più servizi più efficienti, facendo riferimento all’incremento di personale. Si potrebbe avere un 

risultato migliore sulla R.D. . si potrebbe pensare ad un organo ispettivo sugli operatori e sui 

cittadini, si potrebbero distribuire i sacchetti per l’umido ad ogni abitante. 

Sindaco di Alia: sul costo dei conferimenti chiede chiarimenti. 

L’Amministratore Unico: chiarisce che riguarda gli effettivi conferimenti per ciascun comune 

Sindaco Valledolmo: si può approvare questo budget con l’invito a rivedere quelle voci che sono 

parametrabili alla RD 

Sindaco di Geraci Siculo: il principio è corretto ma non può essere applicato nel 2019. Si può dare 

mandato di rivedere le voci di costo ma per il 2020. 

L’Amministratore Unico: al 30 aprile si potranno verificare le voci su cui si può incidere. Spiega 

che il CK del piano finanziario è il rendimento del capitale ed è un dato obbligatorio ed incide per il 

4%. 

Esaurita la discussione il Presidente mette ai voti il punto all’O.D.G. che viene approvato con il voto 

unanime dei presenti. 

Pertanto l’Assemblea  

Ad unanimità di voti espressi in forma palese accertati dal Presidente con l’ausilio del Segretario 

dell’Assemblea 

D E L I B E R A 

Di approvare il Budget anno 2019 per l’importo complessivo di € 5.226.741,84, secondo gli allegati 

prospetti:  

A) descrittivo dell’analisi dei costi: costo di gestione del personale; costo di gestione mezzi e 

attrezzature; costo per servizi; costo per materiali di consumo; spese generali; ricavi differenziata; 

costo conferimenti umido, Trasporto, Conferimento in discarica, costituenti parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione.  

B) Tabella riepilogativa per ogni comune socio.  

Indi, alle ore 18,30, la seduta è sciolta.  

 

F.TO  IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Anna Giunta 

F.TO   IL PRESIDENTE 

Rag. Carmelo Nasello 

 


