VERBALE N. 12
L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 11.30, presso la sede sociale in
Erice, Viale Crocci n. 2 Rigaletta-Milo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società di

Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.) Trapani Provincia Nord Società
Consortile per Azioni, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Scelta Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione Giovanni Arnone, Alberto Di Girolamo e Girolamo
Spezia.
Risultano altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Fontana, il Sindaco effettivo
Francesco Tumbarello ed il Sindaco effettivo Giovanni Navarra.
Come condiviso dai presenti, assume la Presidenza della seduta il consigliere Girolamo Spezia.
Il Presidente, constatata la validità della seduta consiliare, chiama a fungere da Segretario il
dipendente in forza alla società Vincenzo Novara, il quale accetta.
Si passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 18 penultimo comma dello Statuto Sociale, il Consiglio
di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci appena conclusasi deve scegliere al proprio
interno Presidente e Vice Presidente.
Si apre una breve discussione sull'argomento al termine della quale il Consiglio di
Amministrazione, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,
DELIBERA
- Di nominare Presidente del C.d.A. il Consigliere di Amministrazione Girolamo Spezia;
- Di nominare Vice Presidente del C.d.A. il Consigliere di Amministrazione Alberto Di Girolamo.
Si passa a trattare il secondo punto all’o.d.g..
Il Presidente richiama ai presenti quanto relazionato dallo stesso, n.q. di Presidente del cda uscente,
durante l’Assemblea dei soci tenutasi in mattinata ed in particolare sulla necessità di dotare la
società, ed i singoli Comuni soci, del Piano d’Ambito societario.
…omissis…

Dopo una breve discussione sull’argomento il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e con il
parere favorevole del Collegio Sindacale,
DELIBERA
-

Di delegare il Presidente, di concerto con gli uffici, a predisporre e pubblicare sul sito
istituzionale della società apposito avviso con il quale richiedere agli operatori di mercato
che fossero interessati un apposito preventivo di spesa che, unitamente al curriculum
professionale, verrà confrontato con quelli già a disposizione della società.
…omissis…

Non essendovi altro da discutere, alle ore 12.30 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed
approvazione del su esteso verbale.
IL SEGRETARIO
Vincenzo Novara

IL PRESIDENTE
Girolamo Spezia

