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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

L'anno DUEMILAQUATTORDICI (2014) il giorno UNO (01)  del mese 

di AGOSTO (08), in Castellana Sicula, in via Leone XIII n. 32.

Innanzi a me dottor Stefano Puglisi, Notaio in Mari neo con 

studio in via Roma n. 3, iscritto al Collegio Notar ile del 

Distretto di Palermo,

sono presenti i signori:

- Stracci Alvise , nato in Caltanissetta il 25 luglio 1953, 

c.f. STR LVS 53L25 B429Q, identificato mediante Car ta d’Iden- 

tità N. AN 1761679 rilasciata dal Comune di Alimena  in data 

11 ottobre 2006, tuttora in corso di validità, il q uale di- 

chiara di intervenire al presente atto nella qualit à di Sin- 

daco del Comune di AliMena , con sede in  Alimena in Via Cata- 

nia n. 37, ove per la carica domicilia, codice fisc ale n. 

00429940828, a quanto infra autorizzato in ragione dei poteri 

a lui riconosciuti ed attribuiti dal d.lgs. n. 267 del 2000 

(Testo Unico degli Enti Locali), nonchè  in virtù d i delibera 

del consiglio comunale in data 28 marzo 2014;

- Brucato Calogero , nato in Petralia Soprana il 6 febbraio 

1955, c.f. BRC CGR 55B06 G510G, identificato median te Carta 
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d’Identità N. AK 8936053 rilasciata dal Comune di P etralia 

Sottana in data 10 dicembre 2004, tuttora in corso di vali- 

dità, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella 

qualità di Sindaco del Comune di Blufi , con sede in Blufi in 

Piazza Municipio n. 1, ove per la carica domicilia,  codice 

fiscale  n. 83000730826, a quanto infra autorizzato  in ragio- 

ne dei poteri a lui riconosciuti ed attribuiti dal d.lgs. n. 

267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nonch è  in 

virtù di delibera del consiglio comunale in data 22  aprile 

2014;

- Di Gangi Luciano , nato in Bompietro il 29 luglio 1945 c.f. 

DGN LCN 45L29 A958S, identificato mediante carta d’ Identità 

N. AU 8276321 rilasciata dal Comune di Bompietro in  data 10 

febbraio 2014, tuttora in corso di validità, il qua le dichia- 

ra di intervenire al presente atto nella qualità di  Sindaco 

del Comune di Bompietro , con sede in Bompietro in Piazza Gan- 

gi n. 1, ove per la carica domicilia, codice fiscal e n. 

83000810826, a quanto infra autorizzato in ragione dei poteri 

a lui riconosciuti ed attribuiti dal d.lgs. n. 267 del 2000 

(Testo Unico degli Enti Locali), nonchè  in virtù d i delibera 

del consiglio comunale in data 3 aprile 2014;

- Lanza Calogero Giuseppe , nato in Caltavuturo il 12 giugno 

1964, c.f. LNZ CGR 64H12 B430A, identificato median te Carta 

d’Identità N. AT 7216172, rilasciata dal Comune di Caltavutu- 

ro in data 9 dicembre 2013, tuttora in corso di val idità, il 

 



quale dichiara di intervenire al presente atto nell a qualità 

di Sindaco del Comune di Caltavuturo , con sede in Caltavuturo 

in via Giovanni Falcone n. 41, ove per la carica do micilia, 

codice fiscale n. 87000550829 a quanto infra autori zzato in 

ragione dei poteri a lui riconosciuti ed attribuiti  dal 

d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Loca li), 

nonchè  in virtù di delibera del consiglio comunale  in data 

24 febbraio 2014;

- Di Martino Giuseppe , nato in Polizzi Generosa il 29 marzo 

1949 c.f. DMR GPP 49C29 G792E identificato mediante  Carta 

d’Identità N. AN 1739839 rilasciata dal Comune di C astella 

Sicula in data 4 aprile 2006, tuttora in corso di V alidità, 

il quale dichiara di intervenire al presente atto n ella qua- 

lità di Sindaco del Comune di Castellana Sicula , con sede in 

Castellana Sicula in Piazza Miserendino snc, ove pe r la cari- 

ca domicilia, codice fiscale n. 83000790820, a quan to infra 

autorizzato in ragione dei poteri a lui riconosciut i ed at- 

tribuiti dal d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico de gli Enti 

Locali), nonchè  in virtù di delibera del consiglio  comunale 

in data 23 aprile 2014;

- Ferrarello Giuseppe  nato in Gangi il 23 agosto 1970 c.f. 

FRR GPP 70M23 D907R, identificato mediante Carta d’ Identità 

N. AO 6543297 rilasciata dal Comune di Palermo in d ata 10 a- 

prile 2008, tuttora in corso di validità, il quale dichiara 

di intervenire al presente atto nella qualità di Si ndaco del 

 



Comune di Gangi , avente sede in Gangi in via Salita Municipio 

n. 1, ove per la carica domicilia, codice fiscale n . 

00475910824, a quanto infra autorizzato in ragione dei poteri 

a lui riconosciuti ed attribuiti dal d.lgs. n. 267 del 2000 

(Testo Unico degli Enti Locali), nonchè  in virtù d i delibera 

del consiglio comunale in data 3 aprile 2014;

- Vienna Bartolo , nato in Geraci Siculo il 23 gennaio 1956, 

c.f. VNN BTL 56A23 D977Q, identificato con carta di  identità 

n. AU 3729431 rilasciata dal comune di Geraci Sicul o in data 

7 agosto 2013, tuttora in corso di validità, il qua le dichia- 

ra di intervenire al presente atto nella qualità di  Sindaco 

del Comune di Geraci Siculo , con sede in Geraci Siculo in 

Piazza Municipio n. 14, ove per la carica domicilia , codice 

fiscale n. 00540780822, a quanto infra autorizzato in ragione 

dei poteri a lui riconosciuti ed attribuiti dal d.l gs. n. 267 

del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nonchè  i n virtù di 

delibera del consiglio comunale in data 4 aprile 20 14;

- Macaluso Pietro  nato in Petralia Sottana il 1° giugno 1967 

c.f. MCL PTR 67H01 G511Z identificato mediante Cart a di iden- 

tità n. AK 3431784 rilasciata dal comune di Petrali a Soprana 

in data  19 AGOSTO 2004, tuttora in corso di validi tà, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto nell a qualità 

di Sindaco del Comune di Petralia Soprana , avente sede in Pe- 

tralia Soprana in  Piazza del Popolo n. 1, ove per la carica 

domicilia, codice fiscale  n.03038600825, a quanto infra au- 

 



torizzato in ragione dei poteri a lui riconosciuti ed attri- 

buiti dal d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli  Enti Lo- 

cali), nonchè  in virtù di delibera del consiglio c omunale in 

data 7 aprile 2014;

- Inguaggiato Santo , nato in Petralia Sottana il 30 novembre 

1950, c.f. NGG SNT 50S30 G511R identificato mediant e Carta 

d’Identità N. AT 4280275 rilasciata dal Comune di P etralia 

Sottana il 25 maggio 2012, tuttora in corso di vali dità, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto nell a qualità 

di Sindaco del Comune di Petralia Sottana , con sede in Petra- 

lia Sottana, in Corso Paolo Agliata n. 50, ove per la carica 

domicilia, codice fiscale n.00300440823 a quanto in fra auto- 

rizzato in ragione dei poteri a lui riconosciuti ed  attribui- 

ti dal d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli En ti Loca- 

li), nonchè  in virtù di delibera del consiglio com unale in 

data 3 aprile 2014;

- Ingoglia Baldassarre  nato in Trapani il 9 marzo 1958 c.f. 

NGG BDS 58C09 L331F, identificato mediante Tessera del Mini- 

stero dell'interno n. 7283642, rilasciata dalla Pre fettura di 

Trapani in data 17 gennaio 2013, tuttora in corso d i vali- 

dità, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella 

qualità di Presidente della Commissione Straordinar ia del Co- 

mune di Polizzi Generosa,  con sede in Polizzi Generosa, in 

Corso Garibaldi n. 13, ove per la carica domicilia,  codice 

fiscale n. 83000690822, insediatasi detta commissio ne in luo- 

 



go del consiglio comunale giusta Decreto del Prefet to di Pa- 

lermo n. 447/2013 Area OSP 1^ bis in data 3 aprile 2013, a 

quanto infra autorizzato in ragione dei poteri a lu i ricono- 

sciuti con delibera della nominata Commissione Stra ordinaria 

n. 1 in data 5 aprile 2013 nonchè in virtù di delib era in da- 

ta 10/03/2014;

- Nicolosi Giovanni , nato in Cefalù il 24 gennaio 1977 c.f. 

NCL GNN 77A24 C421K, identificato mediante carta d’ Identità 

N. AM 9061832 rilasciata dal Comune di San Mauro Ca stelverde 

il 10 aprile 2006, tuttora in corso di validità, il  quale di- 

chiara di intervenire al presente atto non in propr io ma in 

nome e per conto del Comune di San Mauro Castelverde , con se- 

de in San Mauro Castelverde in Piazza Municipio n. 11, ove ai 

fini di quest'atto domicilia, codice fiscale  02917 610822, a 

quanto infra autorizzato in virtù di procura ai mie i rogiti 

in data 29 luglio 2014, rep. n. 1242, che in origin ale si al- 

lega al presente atto segnata di lettera "A";

- Leone Giuseppe  nato in Sclafani Bagni il 25 gennaio 1961 

c.f. LNE GPP 61A25 I541D identificato mediante Cart a d’Iden- 

tità N. AV 1085255, rilasciata dal Comune di Cerda in data 17 

luglio 2014, tuttora in corso di validità,, il qual e dichiara 

di intervenire al presente atto nella qualità di Si ndaco del 

Comune di SclaFani Bagni , avente sede in Sclafani Bagni in 

via Umberto I° n. 3, ove per la carica domicilia, c odice fi- 

scale 87001270823, a quanto infra autorizzato in ra gione dei 

 



poteri a lui riconosciuti ed attribuiti dal d.lgs. n. 267 del 

2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nonchè  in vi rtù di de- 

libera del consiglio comunale in data 14 marzo 2014 ;

- Favari Luigi Giuseppe, nato in Palermo il 13 marz o 1977, 

c.f. FVR LGS 77C13 G273S, identificato mediante Car ta d’Iden- 

tità N. AM 9061255 rilasciata dal Comune di Valledo lmo in da- 

ta 28 aprile 2006, tuttora in corso di validità, il  quale di- 

chiara di intervenire al presente atto nella qualit à di Sin- 

daco del Comune di Valledolmo , codice fiscale 87001710828, a 

quanto infra autorizzato in ragione dei poteri a lu i ricono- 

sciuti ed attribuiti dal d.lgs. n. 267 del 2000 (Te sto Unico 

degli Enti Locali), nonchè  in virtù di delibera de l consi- 

glio comunale in data 28 febbraio 2014;

Nasello Carmelo  nato in Gangi il 7 novembre 1960, residente 

in Gangi in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 9, c. f. NSL CML 

60S07 D907C, cittadino italiano, in possesso di car ta di i- 

dentità n. AO 1166539 rilasciata dal comune di Gang i in data 

2 novembre 2007, tuttora in corso di validità. 

comparenti, della cui identità personale, qualità e  poteri io 

Notaio sono certo, i quali dichiarano di intervenir e nel pre- 

sente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rap presentan- 

za dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che prem ettono 

quanto appresso: 

- Vista la Convenzione tra i Comuni dell’ARO “Alte M ado- 

nie” di costituzione di un’Associazione ex art. 30 del 

 



D.Lgs.267/2000 per il coordinamento, l’attuazione e  lo svol- 

gimento associato dei compiti e delle attribuzioni relativi 

alla gestione del servizio rifiuti all’interno dell ’ARO deno- 

minata “Alte Madonie “;

- Vista la Delibera ARO n.5 del 09.11.2013 con la qu ale è 

stato approvato il Piano di Intervento dell’Area Ra ccolta Ot- 

timale (ARO) denominata “Alte Madonie”;

- Vista la Delibera ARO n.7 del 10/01/2014 di Presa  atto 

del DDG n.2296 dell’11/12/2013 dell’Ass.to Reg.le d ell’Ener- 

gia e dei Servizi di Pubblica Utilità  di approvazi one  del 

Piano di Intervento per la riorganizzazione del ser vizio di 

gestione dei rifiuti nel territorio dell’ex Ambito Ottimale 

Pa 6 (ARO) denominata “Alte Madonie”;

- Vista la deliberazione ARO n. 12/2013  del 5 ottob re 

2013 di approvazione dello schema di Statuto e Atto  Costitu- 

tivo della Società “Alte Madonie” di gestione del s ervizio 

rifiuti;

- Viste le Deliberazioni degli enti aderenti di appr ova- 

zione dello Statuto e Atto Costitutivo della Societ à Consor- 

tile a.r.l. (S.C.A.R.L.) che dovrà gestire i rifiut i  ;

- Viste : la L.R. 9/2010; la L.R. 3/2013; la Circola re 

n.221/2013;

- Visto l’art. 2463 del codice civile che disciplina  la 

costituzione delle società a responsabilità limitat a, nel 

quale si evidenzia che l’atto costitutivo deve, tra  l’altro, 

 



indicare le persone cui è affidata l’amministrazion e e l’e- 

ventuale soggetto incaricato di effettuare la revis ione lega- 

le dei conti;

- Visti gli artt. 2602 e seguenti del codice civile;  

Tutto ciò premesso e da considerare parte integrant e e so- 

stanziale del presente atto, tra i suddetti compare nti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

 E'  costituita tra gli Enti convenuti Comuni di  Alimena, Blu- 

fi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gang i, Geraci 

Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi  Generosa, 

San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Valledolmo  dell’A.R.O. 

denominato “Alte Madonie”   interno all’Ambito Territoriale 

Ottimale n. 17 Palermo provincia Est , come sopra rispettiva- 

mente rappresentati, una Società consortile a respo nsabilità 

limitata a partecipazione pubblica locale, con capi tale inte- 

ramente pubblico, nel rispetto delle vigenti normat ive regio- 

nali, nazionali e comunitarie, denominata  “AMA - Rifiuto è 

Risorsa società consortile a responsabilità limitat a” per la 

gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza de i Comuni 

di cui in premessa.

La società è soggetta ai vincoli finanziari prescri tti dalla 

normativa in materia di società in house. E’, inolt re, sog- 

getta al controllo dei soci consorziati secondo la vigente 

 



normativa in materia e le norme contenute nello Sta tuto so- 

cietario.

Art. 2

SEDE

1. La Società ha sede legale ed amministrativa nel territorio 

del Comune di Castellana Sicula. Ai fini dell'iscri zione nel 

Registro delle Imprese a termini dell'art. 111-ter disp. att. 

trans. c.c., i comparenti dichiarano che l'indirizz o della 

società viene stabilito in via Leone XIII n. 32

2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambit o dello 

stesso Comune con decisione dell'organo amministrat ivo me- 

diante semplice dichiarazione all'ufficio del regis tro delle 

imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 te r delle 

disposizioni di attuazione e transitorie del c.c.

3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e soppri- 

mere sedi secondarie, uffici,stabilimenti e rappres entanze 

secondo le disposizioni di legge.

4. L'Assemblea dei Soci può istituire nuove sedi e trasferire 

la sede sociale in Comune diverso da quello sopra i ndicato.

Art. 3

DURATA

 La durata della Società è stabilita fino al 31 dic embre 2023 

e può essere prorogata nei modi e nei termini previ sti dalla 

legge.

Art. 4

 



CAPITALE

1.  Il capitale sociale della Società è determinato in Euro 

10.000,00 (diecimila/00). Il capitale sociale potrà  essere 

aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti  in dena- 

ro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altr o elemento 

dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure me- 

diante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti 

dalla legge. 

2. Le quote sociali sono così sottoscritte e suddiv ise tra i 

Comuni soci:

a) Comune di Alimena, una quota di € 577,00 pari al  5,77%;

b) Comune di Blufi una quota di € 287,00 pari al 2, 87%;

c) Comune di Bompietro, una quota di € 394,00 pari al 3,94%;

d) Comune di Caltavuturo, una quota di € 1.106,00 p ari al 

11,06%;

e) Comune di Castellana Sicula, una quota di € 942, 00 pari al 

9,42%;

f) Comune di Gangi, una quota di € 1.888,00 pari al  18,88%;

g) Comune di Geraci Siculo, una quota di € 515,00 p ari al 

5,15%;

h) Comune di Petralia Soprana, una quota di € 922,0 0 pari al 

9,22%;

i) Comune di Petralia Sottana, una quota di € 793,0 0 pari al 

7,93%;

l) Comune di Polizzi Generosa, una quota di € 957,0 0 pari al 

 



9,57%;

m) Comune di San Mauro Castelverde, una quota di € 491,00 pa- 

ri al 4,91%;

n) Comune di Sclafani Bagni, una quota di € 125,00 pari al 

1,25%;

o) Comune di Valledolmo, una quota di € 1.003,00 pa ri al 

10,03%;

per un Totale di € 10.000,00.

Si dà atto, ai sensi e per gli effetti degli artico li 2462 e 

2464 c.c., che sulle partecipazioni come sopra sott oscritte è 

stato versato oltre il venticinque per cento (25%) dei confe- 

rimenti e cioè euro 2.924,75 (duemilanovecentoventi quat- 

tro/00) presso la  Banca di Credito Cooperativo Mut uo Soccor- 

so di Gangi, Agenzia di Gangi, in data 31 luglio 20 14, come 

risulta dalla ricevuta rilasciata dal detto Istitut o in pari 

data che, in  originale, si allega al presente atto  sotto la 

lettera -B-.

3. La percentuale di partecipazione alla Società Co nsortile è 

stata determinata in ragione del numero di abitanti  residenti 

in ciascun Comune quale risultante dal censimento I STAT al 31 

dicembre dell’anno 2011, immediatamente precedente alla data 

di costituzione della Società.

4. L’Ente che aderisce alla Società è comunque obbl igato a 

partecipare alle spese generali di amministrazione proporzio- 

nalmente alla propria percentuale di partecipazione  al capi- 

 



tale sociale, indipendentemente dall’attivazione sp ecifica di 

servizi da parte della Società.

5. La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte 

dei Comuni avviene mediante conferimento in denaro alla So- 

cietà.

6. Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferi- 

mento di beni e attrezzature, la relativa delibera assemblea- 

re disciplinerà le modalità di eventuale partecipaz ione dei 

Soci alla sottoscrizione delle nuove quote.

7. Nel caso che vi sia all’atto della costituzione della So- 

cietà anche conferimento di attrezzature, mobili re gistrati e 

immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale co nferimento 

verrà effettuato in conto gestione e la Società pro vvederà ad 

elaborare un piano di riequilibrio triennale, che c ompensi la 

differenza mediante un minor costo del servizio ris petto agli 

altri Enti soci. 

8. In caso di richiesta di ingresso di nuovi Soci p ubblici 

appartenenti all’ambito, successivamente alla costi tuzione 

della Società, si procederà ad una nuova ripartizio ne del ca- 

pitale sociale, basata sulla popolazione residente in ciascun 

Comune con riferimento al censimento ufficiale ISTA T più re- 

cente. In tale caso ciascuno socio è tenuto a ceder e parte 

della propria partecipazione in modo tale da rispet tare i 

criteri di ripartizione del capitale di cui sopra.

9. Nel caso in cui l’adesione alla Società avvenga dopo la 

 



data di costituzione e comunque entro un anno dalla  stessa, 

la sottoscrizione delle quote da parte dell’Ente av viene al 

valore nominale al momento della costituzione della  Società.

10. Successivamente a tale data il Comune dovrà ver sare alla 

società, oltre il valore nominale delle quote sotto scritte, 

un sovra prezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il 

primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore 

nominale delle quote: 10% del suddetto valore per i l primo 

anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per  il quar- 

to, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle quo te sarà 

attribuito valore di scambio commisurato con il rea le patri- 

monio della Società al momento dell’adesione. 

11. I versamenti liberatori delle quote sottoscritt e sono ri- 

chiesti, dall’Organo di Amministrazione nei tempi e  nei modi 

che riterrà più opportuni. 

12. Il capitale sociale potrà inoltre essere aument ato per 

deliberazione dell’Assemblea.

13. Il fabbisogno finanziario della Società dovrà r isultare 

da programma annuale descrittivo dei costi del serv izio e 

delle attività, che ciascun ente aderente dovrà app rovare en- 

tro il primo trimestre dell’anno di riferimento e c omunque 

entro il termine di approvazione del bilancio di pr evisione 

ove antecedente. In relazione al suddetto programma , l’Organo 

di Amministrazione può richiedere ai Soci di effett uare ver- 

samenti in conto capitale in proporzione alle quote  di parte- 

 



cipazione al capitale sociale nonché finanziamenti ad altro 

titolo compatibilmente con le previsioni normative vigenti.

Art. 5

OGGETTO

 1. La Società ha per oggetto principale la gestion e diretta 

di pubblici servizi municipali in materia di rifiut i in con- 

formità alla legislazione vigente, affidate dai Com uni soci 

sulla base di un Piano di intervento e regolati con  apposito 

Contratto di servizio.

2. La società potrà svolgere, altresì, attività di supporto 

ai Comuni soci per la verifica e la corretta gestio ne delle 

entrate tributarie e/o tariffarie inerenti i serviz i di cui 

al precedente comma del presente articolo, con part icolare 

riferimento all’eliminazione dell’evasione, al fine  di con- 

sentire una più equa distribuzione e la totale cope rtura in- 

tegrale dei costi del ciclo dei rifiuti, in conform ità alle 

normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate  in mate- 

ria dall’Unione Europea.

3. La Società, inoltre, su richiesta dei singoli Co muni soci 

- consorziati, può effettuare per loro conto ulteri ori servi- 

zi ambientali, da regolare con apposita convenzione  aggiunti- 

va al Contratto di servizio.

4. La Società potrà svolgere altresì attività di st udi, di 

ricerca e piani d’impresa nonché tutte le attività collatera- 

li o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o me- 

 



diante convenzioni e/o incarichi, purché strumental i all'og- 

getto sociale,  previa deliberazione da parte dei comuni ade- 

renti dalla quale risulti il rispetto della vigente  normativa 

in materia di incarichi, studi e consulenze.

5. La Società, inoltre, può previa deliberazione de i comuni 

soci consorziati:

a) Emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 248 3 c.c., 

compiere tutte le operazioni commerciali, industria li e fi- 

nanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente  con le 

limitazioni di legge, ritenute dall’Organo Amminist rativo ne- 

cessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto  sociale; 

essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altr a garan- 

zia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indi- 

rettamente, interessenze e partecipazioni in consor zi e/o So- 

cietà, aventi oggetto analogo connesso od affine al  proprio, 

escludendosi comunque che l’assunzione di dette par tecipazio- 

ni possa divenire l’oggetto esclusivo o principale della So- 

cietà. Non può in ogni caso ricorrere ad espedienti  volti al 

superamento dei vincoli imposti agli enti locali in  materia 

finanziaria e di patto di stabilità.

b) Realizzare consorzi e/o ATI e/o altre strutture associati- 

ve, societarie o consortili con altre Società avent i lo stes- 

so scopo sociale.

c) Solo quando non sia possibile realizzare in prop rio o in 

casi di eccezionalità e/o urgenza, la Società può a ffidare a 

 



terzi incarichi, lavori, studi in ambito ambientale , nonché 

la progettazione e la costruzione di impianti e ope re e/o la 

gestione di impianti e la prestazione dei servizi c onnessi,  

previa deliberazione da parte dei comuni aderenti d alla quale 

risulti il rispetto della vigente normativa in mate ria di ap- 

palti, incarichi, studi e consulenze.

6. La società non può operare con altri soggetti pu bblici o 

privati, né in affidamento diretto, né con gara e n on può as- 

sumere partecipazioni in altre società o enti che n on siano 

finalizzate allo svolgimento di una missione strume ntale al 

conseguimento dei proprio scopo consortile.

7. La società può stipulare contratti e compiere op erazioni e 

negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerc iali ed 

industriali di qualsiasi genere e natura, per appro vvigionar- 

si sui relativi mercati delle materie prime e degli  altri 

fattori produttivi, materiali o immateriali, necess ari alla 

migliore esecuzione dei processi di propria pertine nza e alla 

più efficiente e razionale gestione delle proprie r isorse, 

nel rispetto delle norme regionali, nazionali e com unitarie 

di volta in volta applicabili.

8. E' espressamente esclusa dall'attività sociale l a raccolta 

del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la ven dita me- 

diante offerta al pubblico di strumenti finanziari discipli- 

nati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'eserci- 

zio nei confronti del pubblico delle attività di as sunzione 

 



di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto 

qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagam ento e di 

intermediazione in cambi e ogni altra attività di c ui all'ar- 

ticolo 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385).

9. E’ consentita la raccolta di somme presso i soci  a titolo 

di prestito, nel rispetto delle vigenti norme di le gge.

Art. 6

ORGANI SOCIALI

La società è amministrata, secondo quanto deciso da i soci al 

momento della nomina:

- o da un Amministratore Unico;

- o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Viene nominato Amministratore Unico Nasello Carmelo  nato in 

Gangi il 7 novembre 1960, residente in Gangi in via  Carlo Al- 

berto Dalla Chiesa n. 9, c.f. NSL CML 60S07 D907C, il quale 

dichiara di accettare la carica e di non trovarsi i n alcuna 

delle condizioni che possano comportare ineleggibil ità o de- 

cadenza ai sensi di legge.

La disciplina degli organi societari è contenuta  n ello sta- 

tuto societario come infra allegato.

Art. 7

ORGANO DI CONTROLLO

L’assemblea dei soci, ove ricorrano le condizioni p er la no- 

mina obbligatoria di cui all'art. 2477 c.c. o, in a ssenza,  

sulla base di decisione volontaria di soci stessi, nomina un 

 



Organo di controllo, collegiale o monocratico, come  da statu- 

to societario. 

I comparenti danno mandato all'amministratore unico  testè no- 

minato di avviare le procedura di evidenza pubblica  di legge 

per la nomina dell'organo di controllo entro 90 (no vanta) 

giorni a decorrere dalla data odierna.

Art. 8

ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiud e il 31 

dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario inizia con la data d i costitu- 

zione della Società e si chiude il 31 dicembre dell o stesso 

anno.

Art. 9

STATUTO

 Le norme di funzionamento della società sono conten ute nello 

Statuto che, previa lettura da me notaio datane ai costituiti 

si allega al presente atto per formarne parte integ rante e 

sostanziale segnato di lettera "C".

Art. 10

 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa ri- 

ferimento alle disposizioni del c.c. e delle altre leggi vi- 

genti in materia di Società Consortile a responsabi lità limi- 

tata in house, nonché alle leggi finanziarie discip linanti la 

 



materia.

Art. 11

NORME TRANSITORIE

1. Il primo Organo di Amministrazione viene nominat o al mo- 

mento della costituzione della Società e resta in c arica fino 

al momento della scelta definitiva da parte dell’as semblea.

2. Nel primo anno di gestione del servizio i Comuni  anticipe- 

ranno il pagamento delle somme afferenti il costo c omplessivo 

del servizio, per come desunto dal piano d’impresa,  in pro- 

porzione alle quote di partecipazione, in quattro r ate da pa- 

gare entro quindici giorni dalla presentazione di f attura; e- 

ventuali ulteriori norme integrative saranno previs te nel 

contratto di servizio.

Art.12

REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali dichiarano i comparenti  che il pre sente at- 

to  è sottoposto a registrazione con spese a carico  dei Comu- 

ni sottoscriventi.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto,  del quale 

unitamente agli allegati, ho dato lettura ai compar enti i 

quali lo approvano dichiarandolo conforme alla loro  volontà.

E' scritto con mezzi meccanici e completato a mano da me no- 

taio ed occupa ventidue pagine di sei fogli e quant o sin qui 

della ventitreesima. Viene sottoscritto alle ore di ciotto.

F.to Baldassarre Ingoglia

 



F.to Luciano Di Gangi

F.to Pietro Macaluso

F.to Giuseppe Di Martino

F.to Giuseppe Ferrarello

F.to Calogero Giuseppe Lanza

F.to Giovanni Nicolosi

F.to Leone Giuseppe

F.to Bartolo Vienna

F.to Alvise Stracci

F.to Calogero Brucato

F.to Santo Inguaggiato

F.to Luigi Giuseppe Favari

F.to Carmelo Nasello

F.to Stefano Puglisi Notaio e impronta del sigillo 

 


