VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’11 DICEMBRE 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore undici, si è
riunita, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sant’Agata di Militello, l’Assemblea
Ordinaria dei Soci della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A. convocata
per oggi in seconda convocazione, giusto avviso di convocazione n.1065 del 20
novembre 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Utilizzo personale dotazione organica SRR Messina Provincia S.C.p.A. –
determinazioni.
2. Gestione struttura aziendale e versamento quote – determinazioni.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Messina Provincia Società
Consortile S.p.A., Avv. Calogero Lo Re, assume la presidenza della seduta assembleare
ordinaria e dà subito atto della presenza di:
a)

Per il Consiglio di Amministrazione:
-

b)

c)

Avv. Alvaro Riolo – Sindaco del Comune di Acquedolci.

Per il Collegio Sindacale:
-

Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente del Collegio Sindacale.

-

Dott.ssa Antonina Molica – componente del Collegio Sindacale.

Per i Soci:
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COMUNE
Acquedolci
Alcara Li Fusi
Basicò
Brolo
Capizzi
Capo d'Orlando
Caprileone
Caronia
Castel di Lucio
Castell’Umberto
Cesarò
Falcone
Ficarra
Floresta
Fondachelli Fantina
Francavilla di Sicilia
Frazzanò

PRESENZA ASSENZA
X

X
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Galati Mamertino
Gioiosa Marea
Graniti
Librizzi
Longi
Malvagna
Mazzarà Sant'Andrea
Militello Rosmarino
Mirto
Mistretta
Moio Alcantara
Montagnareale
Montalbano Elicona
Motta Camastra
Motta d'Affermo
Naso
Novara di Sicilia
Oliveri
Patti
Pettineo
Piraino
Raccuja
Reitano
Roccella Valdemone
Rodì Milici
San Fratello
San Marco d'Alunzio
San Piero Patti
San Salvatore di Fitalia
Santa Domenica Vittoria
Sant'Agata di Militello
Sant'Angelo di Brolo
San Teodoro
Santo Stefano di Camastra
Sinagra
Torrenova
Tortorici
Tripi
Tusa
Ucria
Provincia di Messina

X

X

X

X
X

Il Presidente comunica ai presenti che occorre nominare un Segretario che verbalizzi in
merito alla seduta assembleare e, preso atto della disponibilità del Dott. Giuseppe
Mondello, Direttore Generale della SRR Messina Provincia, propone, previa

accettazione

da

parte

dell’Assemblea,

di

nominare

quest’ultimo

Segretario

dell’Assemblea dei Soci per la seduta odierna. L’Assemblea dei Soci accetta tale
proposta e pertanto il dott. Giuseppe Mondello viene chiamato a verbalizzare la seduta
assembleare odierna. Il Presidente passa alla trattazione dei punti posti all’ordine del
giorno:
PRIMO PUNTO
Si passa alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno: Utilizzo personale
dotazione organica SRR Messina Provincia S.C.p.A. – determinazioni.
Il Presidente comunica ai presenti che la dotazione organica della SRR Messina
Provincia è a regime dall’1 agosto 2017. Ricorda che con decorrenza 1 febbraio 2017
sono transitate quattro unità di personale tecnico-amministrativo provenienti dagli ATO
ME 2 S.p.A. in liquidazione ed ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione e con decorrenza 1
agosto 2017 sono transitate le rimanenti nove unità di personale tecnico-amministrativo
provenienti dall’ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione.
Il Presidente precisa che ai sensi della legislazione vigente non ci si poteva sottrarre
all’assunzione di tale personale e, ad oggi, non ci si può sottrarre al corretto utilizzo
dello stesso ed al relativo pagamento dello stipendio e degli oneri di legge derivanti. Il
Presidente comunica che trattasi, a tutti gli effetti, di personale di una società partecipata
dagli Enti Pubblici che, tra l’altro, non è possibile nemmeno alienare poiché la
partecipazione è obbligatoria e persegue un fine pubblico che è quello della
pianificazione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei Comuni Soci, ma anche
quello della pianificazione dell’impiantistica necessaria alla riduzione dei costi ed al
potenziamento della raccolta differenziata, nonché quella di intervenire nella definizione
della TARI comunale per le attività poste in essere dalla Società ai sensi della
legislazione vigente e dello Statuto.
Il Presidente rende noto, come già fatto in diverse occasioni, anche sindacali e presso la
Direzione Territoriale del Lavoro di Messina, che il personale della SRR è in possesso di
requisiti di carattere amministrativo, tecnico e contabile che, in considerazione del fatto
che le attività in capo alla SRR necessitano solo parzialmente di tutto il personale,

possono essere messe a disposizione dei Comuni Soci per le attività comunali relative
alla gestione dei rifiuti ad esempio presso gli ARO o presso il settore ambientale degli
Uffici Tecnici comunali o presso le Ragionerie per l’attività di bollettazione e recupero
TARI.
Il Presidente ricorda ai presenti che la L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., all’art.7, comma 9,
stabilisce che “la dotazione organica (delle SRR) deve prevedere anche il personale
necessario al funzionamento dei consorzi di comuni eventualmente costituiti ai sensi
dell’art.5 comma 2 ter (gli ARO)”.
Giova, altresì, evidenziare che il personale tecnico-amministrativo in forza alle SRR,
può essere utilizzato anche dai Comuni Soci – assumendone l’onere finanziario
omnicomprensivo – per le attività comunali compatibili con i profili professionali
maturati dagli stessi, nello specifico, settori amministrativo, tecnico, finanziario ed
attività di bollettazione e riscossione.
L’utilizzo del personale, ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. nonché ex Direttiva
Regionale n.42575 del 28 ottobre 2013, prevede l’assunzione degli oneri finanziari da
parte del Comune, o dei Comuni utilizzatori che, nel caso specifico del personale della
SRR, non rappresentano un ulteriore costo a carico del Comune bensì esclusivamente
quello già inserito nel Bilancio comunale di ogni Comune e destinato al pagamento del
personale della partecipata SRR. Il Presidente ribadisce che non si tratta di una
duplicazione di costi. In questo caso il personale della SRR verrebbe utilizzato dal
Comune, o dai Comuni, fermo restando che il trattamento giuridico e quello economico,
sono, e saranno gestiti sempre dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A. non costituendo
l’utilizzo di tale personale un incremento dei costi e nemmeno una spesa di personale
per il Comune utilizzatore.
Il Presidente comunica che a richiesta del Comune utilizzatore è anche possibile il
pagamento diretto del personale utilizzato previo rilascio di apposita delegazione di
pagamento e, in questo caso, le somme erogate dal Comune, o dai Comuni, direttamente
al personale utilizzato, verranno considerate come versate alla stessa SRR.

Il Presidente comunica di avere già notiziato i Soci in merito, con due note, la nota
prot.389 del 26 maggio 2017 e la nota prot.787 del 25 settembre 2017 e ricorda, inoltre,
che la stessa Assemblea dei Soci, nella seduta del 28 luglio 2017, aveva deliberato in tal
senso.
Il Presidente invita pertanto i Sindaci Soci a richiedere l’utilizzo del personale tecnicoamministrativo della SRR ed utilizzarlo, e pagarlo, in attività pertinenti il servizio di
gestione integrata dei rifiuti e quindi in profili tecnici, amministrativi, contabili e di
riscossione della TARI, indipendentemente dalla costituzione, o meno, dell’ARO.
Dopo ampia discussione, all’unanimità, i presenti deliberano di demandare al Consiglio
di Amministrazione ed agli Uffici competenti della SRR di predisporre uno schema di
convenzione con l’ente che eventualmente ne faccia richiesta, che stabilisca
dettagliatamente modalità, termini e condizioni di utilizzo di tale personale, da
sottoporre all’Assemblea dei Soci.
SECONDO PUNTO
Si passa alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno: Gestione struttura
aziendale e versamento quote – determinazioni.
Il Presidente comunica ai presenti che del Piano Finanziario 2017, relativo alle quote di
ogni Comune per il pagamento del personale tecnico-amministrativo della SRR, ad oggi,
si è incassato soltanto il 10,82% rendendo impossibile il pagamento degli stipendi e
degli oneri all’Erario ed all’INPS. Il Presidente ricorda anche che tale condotta, oltre a
caratterizzare gravo danno in capo ai Soci, sta determinando una particolare esposizione
del Consiglio di Amministrazione, e soprattutto del Presidente stesso, a responsabilità di
carattere contabile nonché penali per il mancato versamento della contribuzione ai
dipendenti assunti. Proprio per questo motivo, in ultimo, ha diffidato e messo in mora,
per l’ultima volta, i Comuni morosi precisando che la si attiverà per il recupero coatto
del credito vantato dai Comuni Soci, anche formulando richiesta all’Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di trattenere le quote
spettanti alla SRR dalle somme da trasferire ai Comuni in modo da destinarle
direttamente alla Società di Regolamentazione Rifiuti, così come stabilito dalla L.R.

n.9/2010 e ss. mm. e ii. e come richiamato, e meglio precisato, dalla delibera di Giunta
Regionale n.260 del 22 luglio 2016.
Il Presidente comunica che i quindici giorni sono trascorsi e soltanto pochi Comuni
hanno versato le somme loro spettanti. Rende noto ai presenti che provvederà a
richiedere la nomina dei Commissari e, se del caso, procedere al recupero coatto tramite
decreti ingiuntivi.
Il Presidente ringrazia i presenti e non essendoci altro da discutere l’Assemblea viene
sciolta alle ore 13.30.
Il Segretario

Il Presidente

