VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 13/07/2015
L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di luglio, in Erice, presso la sede sociale di
Viale Crocci n. 2 Rigaletta – Milio, alle ore 10,30, si è riunita l'Assemblea ordinaria della
SRR “Trapani Provincia Nord” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale 2015/2017 e determinazione del
relativo emolumento;
2. Piano d’ambito SRR TP NORD;
3. Contratto di appalto con l’ATI capogruppo AIMERI AMBIENTE srl – Modifica
criterio di ripartizione del corrispettivo contrattualmente previsto – Stato dell’arte.
Preliminarmente si da atto che, all’inizio della seduta, sono presenti i seguenti soci: comuni
di Alcamo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci,
Valderice, Paceco e

Erice, Marsala,

nonché il Libero Consorzio di Trapani (ex provincia regionale); si da

atto, altresì, che risultano assenti i seguenti comuni soci: Buseto Palizzolo, Favignana,
Pantelleria e Trapani.
Sono presenti, altresì, i componenti del collegio sindacale dr. Giuseppe Fontana (Presidente) e
dr. Giovanni Navarra (Sindaco effettivo).
1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale 2015/2017 e determinazione del relativo
emolumento.
…omissis…
L’Assemblea
Con voti unanimi espressi in forma palese dai rappresentanti dei soci presenti comuni di
Alcamo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Marsala, Valderice,
Paceco, San Vito Lo Capo, nonché il Libero Consorzio di Trapani (ex provincia regionale);
si da atto, altresì, che risultano assenti i seguenti comuni soci: Buseto Palizzolo, Favignana,
Pantelleria e Trapani.
Delibera
-

di determinare il compenso dei componenti il collegio sindacale nella misura del
60 % del compenso percepito dai componenti il collegio dei revisori dei conti del
comune di Marsala.
…omissis…
L’Assemblea

Con voti unanimi espressi in forma palese dai rappresentanti dei soci presenti comuni di

Alcamo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Marsala, Valderice,
Paceco, San Vito Lo Capo, nonché il Libero Consorzio di Trapani (ex provincia regionale);
si da atto, altresì, che risultano assenti i seguenti comuni soci: Buseto Palizzolo, Favignana,
Pantelleria e Trapani.
Delibera
-

di nominare quali componenti effettivi per il triennio 2015 – 2017 del collegio
sindacale: Presidente il dr. Fontana Giuseppe

(attuale Presidente), il

dr.

Giovanni Navarra (attuale componente) e il dr. Zambuto Carlo Antonio, nato il
14 maggio 1965 (nuovo componente).
…omissis…
Delibera
-

di nominare quale componente supplente del collegio sindacale il dr. Cognata
(conferma), riservandosi di procedere successivamente alla nomina dell'altro
componente supplente in occasione della prossima seduta.

Si passa al prossimo punto iscritto all'ordine del giorno.
2)Piano d’ambito SRR TP NORD;
…omissis…
prende atto che più tardi, in Cda, si procederà al conferimento dell'incarico per la redazione
del piano.
In mancanza di interventi, si passa al punto successivo iscritto all'ordine del giorno.
3) Contratto di appalto con l’ATI capogruppo AIMERI AMBIENTE srl – Modifica criterio di
ripartizione del corrispettivo contrattualmente previsto – Stato dell’arte.
…omissis…
Il presidente invita tutti i comuni soci a deliberare entro il 31 luglio p.v., trasmettendo le
relative delibere alla SRR, quindi decidere come procedere.
…omissis…
Il presidente Spezia, assicurando che saranno fatte specifici solleciti ai comuni inadempienti,
dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12,30.
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