
 
 

 
COMUNE DI CALTABELLOTTA  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 49 del Registro – Seduta del giorno 10/09/2019 
________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Acquisizione quote societarie della Società SO.GE.I.R. Spa ATO AG 1 in SOGEIR 
Gestione Impianti Smaltimento Spa da parte della S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11. 
________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di  settembre, alle ore 19,00 e seguenti, nel 
Comune di Caltabellotta e presso i locali della sala parrocchiale di Piazza Madrice a Sant’Anna, in 
seguito a convocazione del Presidente, disposta con regolare invito, diramato ai sensi dell’art. 48 
del decreto legislativo del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con la 
legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, successivamente modificato dalla legge regionale 11 
dicembre 1991, n. 48, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria ed in prima 
convocazione, nelle persone dei Signori: 
  

N° Cognome Nome Presenti Assenti 
1 Marciante  Biagio X  
2 Granillo  Rino X  
3 Campo Noemi X  
4 Castrogiovanni Maria X  
5 Farina  Jessica X  
6 Augello Paola X  
7 Abbruzzo Mario X  
8 Grisafi  Daniela X  
9 Segreto  Paolo Luciano  X 
10 Marsala  Vito  X 
11 Sala Gaspare X  
12 Zito  Giuseppe  X 

  Totale 9 3 
 
La seduta è pubblica. 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Rino Granillo. 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, il segretario comunale Dott. Pasquale Li Voti. 
Si dà atto che è presente alla seduta per la G.C.: l’Ass. Cusumano. 
 

 
 
 
 



 
Comune di Caltabellotta – Deliberazione di C.C. n. 49 del 10/09/2019  

Il Presidente, constatata la presenza di n. 9 Consiglieri su 12 Consiglieri assegnati ed in carica, ha 
riconosciuto, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 40 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter 
deliberare. 
Il Presidente passa ad esaminare il 2° punto all’O.d.g. e richiama il contenuto della proposta. 
Il Cons. Sala, chiesta ed ottenuta la parola, chiede agli uffici una breve illustrazione della proposta. 
L’Arch. Pecorino, Responsabile del Settore Tecnico, illustra la proposta, le relative motivazioni e 
ripercorre l’iter istruttorio della stessa. 
Poiché nessun altro chiede di parlare, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione avente 
ad oggetto “Acquisizione quote societarie della Società SO.GE.I.R. Spa ATO AG 1 in SOGEIR 
Gestione Impianti Smaltimento Spa da parte della S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11”. 
Con votazione palese per alzata e seduta, ad unanimità con n. 9 (nove) voti favorevoli (Granillo, 
Marciante, Campo, Farina, Augello, Castrogiovanni, Abbruzzo, Grisafi, Sala) viene approvata la 
proposta.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall’art. 53 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica 
di cui all’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Constatato l’esito della votazione testé proclamata dal Presidente; 

D E L I BE R A 
Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Acquisizione quote societarie della Società 
SO.GE.I.R. Spa ATO AG 1 in SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento Spa da parte della S.R.R. 
Agrigento Provincia Ovest ATO 11”, allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di 
cui alla proposta stessa, ed il seguente dispositivo: 
1. di approvare l’acquisizione delle quote societarie della SOGEIR SpA ATO AG1 in 
liquidazione in Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA da parte della S.S.R. Agrigento 
Provincia Ovest ATO 11, per la propria percentuale di proprietà del 3,045 % e pertanto per un 
importo di € 4.461,11; 
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico a procedere all’impegno della spesa per la 
sottoscrizione delle quote sociali; 
3. Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente – o suo delegato – alla 
sottoscrizione degli atti necessari per l’acquisizione da parte della S.S.R. Agrigento Provincia 
Ovest ATO 11 delle quote societarie della SOGEIR SpA ATO AG1 in liquidazione in Sogeir 
Gestione Impianti Smaltimento SpA; 
4. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione di tutti gli ulteriori atti esecutivi 
della presente, ivi compresi i provvedimenti di impegno e liquidazione, in relazione al versamento 
della quota dovuta; 
5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce modifica ed integrazione del DUPS 
2019/2021; 



 
6. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, 
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezioni “provvedimenti” e “enti 
controllati- società partecipate”, nonché i dati e le informazioni da essa derivanti ai sensi dell’art. 
22 del d.lgs. 33/2013”, e per estratto, nell'appostita sezione “L.R. 11 del 26/06/2015 – 
pubblicazione atti per estratto”, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015; 
7. Di trasmettere il presente atto alla Ecc.ma Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, a 
fini conoscitivi, nonché all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
 
Il Consigliere Castrogiovanni propone di dichiarare immediatamente esecutiva,  ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, L.R. n. 44/91 e s.m.i, la deliberazione in oggetto. 
Il Presidente pone ai voti la proposta e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con votazione palese per alzata e seduta, ad unanimità con n. 9 voti favorevoli (Granillo, Marciante, 
Campo, Farina, Castrogiovanni, Abbruzzo, Grisafi, Augello, Sala)  approva la proposta e 

DELIBERA 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
Alle ore 20,20 esce dall’aula il Cons. Augello; risultano pertanto presenti n. 8 Consiglieri 
Comunali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMU NE  D I  CA LT ABEL LO TTA  
L I B E R O  C O N S O R Z I O  C O M U N A L E  D I  A G R I G E N T O  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
SETTORE TECNICO 

 
 
OGGETTO: Acquisizione quote societarie della Società SO.GE.I.R. Spa ATO AG 1 in SOGEIR 

Gestione Impianti Smaltimento Spa da parte della S.R.R. Agrigento Provincia Ovest 
ATO 11. 

 
 

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

             Il Sindaco    

                
              F.to Calogero Cattano     Data .......................................... 
 
 
 
 

PARERI EX ART. 12 L.R. 30/2000 
 

Parere favorevole per la regolarità tecnica: 
 

  Il Responsabile del Procedimento                                                              Il Responsabile del Settore 
 
                    F.to A. Marciante                                                                                                                         F.to P.Pecorino   

 
Parere favorevole per la regolarità contabile: 

 
  Il Responsabile del Procedimento                                                 Il responsabile del Settore Finanziario 

  
  ____________________________                                                                      F.to   R. Tornambè 

Visto: si esprime Parere favorevole 
Il Revisore Unico dei Conti 

 
   F.to Giuseppe Gerardo Montalbano 

 
 
 

ATTESTATO  EX  ART. 55  COMMA 5° L. 8/6/90 N. 142  RECEPITA  CON  L.R. 48/91 E EX  ART. 13  L. R. 44/91 

Si attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente delibera ha la sua copertura finanziaria: 

           Il Responsabile del Procedimento                                                                          Il Responsabile del Settore Finanziario 

      ................................................................................................                                                                                        .............................................................................. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA INTEGRALMENTE D AL C.C. 

   

 SEDUTA  DEL 10-09-2019                                                            DELIBERA N. 49 

 
 



 
OGGETTO: Acquisizione quote societarie della Società SO.GE.I.R. Spa ATO AG 1 in 
SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento Spa da parte della S.R.R. Agrigento Provincia 
Ovest ATO 11. 
 
Premesso che: 
- il Comune di Caltabellotta ha deliberato la costituzione della società S.R.R. Agrigento Provincia 
Ovest ATO 11, costituita in data 26 novembre 2013, con atto del notaio Raso in Sciacca; 
- lo stesso Comune di Caltabellotta ha deliberato la costituzione della società SO.GE.I.R.SpA 
ATO AG1, costituita in data 31 dicembre 2002, con atto del notaio Fanara in Porto Empedocle; 
- la SO.GE.I.R.SpA ATO AG1 ha costituito in data 07 luglio 2005, con atto del notaio Raso in 
Sciacca, la società di scopo Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA per la gestione degli 
impianti di sua proprietà; 
- la legge regionale n. 9 del 08 aprile 2010 art. 19 comma 1 stabilisce che "alla data di entrata in 
vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituite ai sensi dell'art. 201 del D. 
Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 sono poste in liquidazione"; 
- la SO.GE.I.R.SpA ATO AG1 per effetto dello stato di liquidazione, deve alienare tutti i cespiti 
mobiliari e immobiliari e gli impianti che costituiscono il patrimonio; 
- per il conseguimento di reciproci vantaggi strategici, l'assemblea dei soci della S.R.R. Agrigento 
Provincia Ovest ATO 11 in cui il comune è proprietario del 3,045 %, in data 06 febbraio 2019 ha 
deliberato l'acquisizione della Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA interamente partecipata 
dalla SO.GE.I.R.SpA ATO AG1; 
- Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA è al momento interamente partecipata dalla 
SO.GE.I.R.SpA ATO AG1; 
- Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA, come previsto dall’art. 3 dello Statuto, ha per 
oggetto sociale la Gestione ordinaria e straordinaria degli impianti attinenti lo smaltimento dei 
rifiuti di ogni tipologia. La società ha altresì, tra l’altro, per oggetto lo svolgimento delle attività di 
gestione e realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché di 
realizzazione di impianti destinati al trattamento dei rifiuti al fine di sviluppare il recupero di 
materia e/o energia ed il riciclaggio e la gestione dei relativi servizi; 
 
Richiamate le direttive emanate dal competente Assessorato relativamente agli impianti ed alle 
dotazioni patrimoniali di proprietà dei Comuni e/o dei Comuni consorziati negli ATO: 
� nota prot. n. 6789/GAB del 29/08/2017 secondo cui, (… …) “considerato: 
• che l’Autorità d’ambito, oggi in liquidazione, è (era), per legge, una struttura dotata di 
personalità giuridica pubblica, alla quale gli enti locali partecipano/vano obbligatoriamente ed alla 
quale è (era) trasferito l’esercizio delle loro competenze (pubblicistiche) in materia di gestione 
integrata dei rifiuti (v.art.201, D.Lgs. n.152/2006, ora abrogato), e non anche la gestione dei rifiuti; 
• che detta Autorità d’Ambito, pur costituita in ambito regionale in forma di consorzio o di società, 
è pertanto un soggetto sostanzialmente pubblicistico, attraverso il quale i Comuni, ivi associati o 
consorziati, esercitano collettivamente le competenze ad essi  assegnati dall’ordinamento in materia 
di gestione rifiuti; 
• che i beni funzionali al servizio, realizzati da dette Autorità d’ambito con risorse nazionali, 
regionali o comunitarie, non possono per quanto detto che rimanere funzionalmente vincolati al 
servizio, 
Ne deriva: 



• che i beni e gli impianti funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale, già di proprietà 
degli enti locali, e da questi trasferiti ai consorzi e società d’ambito in liquidazione (art.7, comma 4, 
ultimo periodo, L.r. n.9/2010), nonché quelli già realizzati dagli “enti locali consorziati” e, dunque, 
dalle Autorità d’Ambito, con fondi pubblici ad esse stesse erogati (art.7, comma 4, primo periodo, 
L.r. n.9/2010), non possono che rimanere funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale 
(in coerenza con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività per 
attività di interesse generale) e, pertanto, non possono che rimanere nella titolarità dei Comuni, ora 
associati nelle nuove S.R.R. 
Pertanto, vogliano i Comuni consorziati e/o associati, anche a mezzo del liquidatore, senza ulteriore 
ritardo, provvedere a trasferire detti beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale e 
attualmente al medesimo destinati, alle S.R.R. 

• Parimenti, va da sé che, per gli impianti realizzandi o da realizzare, il soggetto beneficiario non 
potrà che essere, per legge, la S.R.R. 
• Di seguito, sulla base del richiamato quadro normativo vigente, le S.R.R., una volta individuato 
il soggetto gestore nei modi di legge, conferiranno in comodato i beni funzionali all’espletamento 
dei servizio a detto soggetto affidatario della gestione del servizio pubblico essenziale”. 
� nota prot. n. 5561/GAB del 31/05/2019 secondo cui, “(… …) di conseguenza, i beni e gli 
impianti funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale non possono che rimanere 
vincolati al servizio, in coerenza con la loro finalità e vocazione naturale ad essere impiegati in 
favore della collettività per attività di interesse generale, e rientrare nella sfera giuridica della 
S.R.R., cui per legge sono oramai intestate le competenze in materia di regolazione, organizzazione 
e vigilanza del servizio. La volturazione dei beni in capo alle SRR consentirebbe a queste ultime, 
tra l’altro, di presidiare e controllare la gestione degli impianti nell’ambito del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti bacinale. Si invitano, pertanto, i liquidatori di società e consorzi d’ambito, senza 
ulteriore ritardo, a provvedere a trasferire detti beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico 
essenziale e attualmente al medesimo destinati, alle S.R.R., nonché a provvedere alla voltura dei 
correlati provvedimenti autorizzatori. Di seguito, sulla base di quanto previsto dal vigente D.Lgs. 
n.152/2006, le S.R.R., una volta individuato il soggetto gestore nei modi di legge, conferiranno, ai 
fini gestionali, i beni funzionali all’espletamento dal servizio a detto soggetto affidatario della 
gestione del servizio pubblico essenziale senza condizione alcuna. Si ritiene infatti opportuno 
evidenziare che eventuali problematiche di natura civilistica in ordine alla garanzia patrimoniale, 
peraltro relative a beni indisponibili, non possono giustificare ulteriori ritardi”; 
 
 
Valutata l’opportunità di gestire in house (continuare a gestire), tramite partecipazione indiretta,  
gli impianti pubblici di compostaggio e di discarica di proprietà dei comuni dei 17 comuni facenti 
parte dell’ATO 11, e pertanto per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 
 
Rilevato che la norma principale che disciplina l’acquisto di partecipazioni da parte di 
amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” e s.m.i.; 
 
 
 
Dato atto che: 



• che in base all’art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. la deliberazione di 
partecipazione alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale, 
redatta in conformità all’art. 5, comma 1; 
• che in base all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. lo schema di atto deliberativo è 
sottoposto a forme di consultazione pubblica, mentre la deliberazione – oltre ad essere pubblicata 
sul sito dell’amministrazione partecipante (art. 7, comma 4) - è trasmessa con finalità conoscitive 
alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, nonché all’autorità garante della concorrenza e 
del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bid della legge 10.10.1990, n.287; 
 
 
Rilevato che: 
- il Comune di Caltabellotta con delibera dell’assemblea dei soci della S.R.R. Agrigento 
Provincia Ovest ATO 11 del 06 febbraio 2019, ha deliberato il mantenimento della partecipazione 
nella società Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA della SO.GE.I.R. SpA ATO AG1 tramite 
acquisizione della stessa da parte della S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11; 
- Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA dalle verifiche effettuate, in base alle informazioni 
assunte, risulta essere una società in house che possiede tutti i requisiti di cui all’art. 16 D.Lgs. 
175/2016; 
 
Rilevato in particolare, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., che: 
- la società in questione è costituita per l'erogazione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la 
realizzazione e gestione degli impianti funzionali ai servizi medesimi,  e mantiene nei confronti 
dell'ente il requisito della strumentalità, per cui il Comune di Caltabellotta si avvale delle 
prestazioni della società per la gestione degli impianti di compostaggio e discarica di proprietà, 
tramite partecipazione indiretta, al 3,25 % del Comune.  
- l’obiettivo dell’acquisizione di una quota di partecipazione, seppur indiretta, in Sogeir Gestione 
Impianti Smaltimento SpA è quello di poter procedere all’affidamento della gestione degli impianti 
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei 17 comuni facenti parte dell’ATO 11 alla stessa società, 
con la modalità dell’in house, così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia del 
servizio pubblico, e pertanto strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali; 
- che non risulterebbe possibile una gestione diretta da parte del Comune, né la stessa risulterebbe 
efficiente, in quanto le compagini societarie suddette operano per diverse amministrazioni 
comunali sfruttando in tal senso importanti economie di scala; 
- l’Amministrazione comunale infatti ritiene opportuno, in continuità con quanto avvenuto sino ad 
oggi, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune 
un controllo diretto (tramite partecipazione indiretta) e stringente sulla gestione del servizio, 
dall’altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata 
efficacia ed esperienza nel settore di riferimento; 
- dall’analisi effettuata dall’Amministrazione comunale emerge che Sogeir Gestione Impianti 
Smaltimento SpA è la sola società in house presente nel territorio che possa garantire, anche per la 
specificità del servizio, lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti pubblici di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compostaggio e discarica, soprattutto dal punto di vista 
operativo-gestionale; 
- la struttura della società Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA è composta di personale 
tecnico e amministrativo proveniente dalla S.R.R. Agrigento Provincia Ovest AATO 11 qualificato 



e con esperienza decennale nella gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
- questo è indice di sicurezza ed efficienza di gestione che porta, anche economicamente, al 
vantaggio di avere una struttura professionalmente preparata, con esperienza e procedure di 
gestione impianti ampiamente collaudate e subito operative in modo efficiente ed efficace, ed in 
termini di qualità del servizio; 
- la gestione in house del servizio di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
rappresenta un indubbio vantaggio per la collettività; 
- inoltre poiché il servizio resta gestito tramite società in house, resta in mano pubblica la 
possibilità di determinare le tariffe del servizio e di poter calmierare i costi per l’utenza; il 
mantenimento dell’efficienza anche economica della società e la partecipazione che può esercitare 
l’amministrazione, sono di conforto per quest’ultima al fine del raggiungimento dell’equilibrio 
ottimale tra tariffe vantaggiose verso l’utenza e risultati economici, al fine di assicurare e garantire 
al meglio i bisogni e gli interessi della collettività di riferimento, anche in termini di obiettivi di 
universalità e socialità; 
- l’affidamento in house permette all’amministrazione di stipulare una concessione dei propri 
impianti per un lungo periodo, permettendo una gestione degli investimenti in manutenzione ed 
innovazione con orizzonte ampio, tale da garantire il mantenimento ottimale in efficienza ed un 
costante aggiornamento degli impianti ad un livello qualitativamente elevato, senza la necessità del 
raggiungimento di un profitto nel breve – medio periodo, comportando così evidenti vantaggi sia 
economici che di immagine per l’amministrazione, nonché obiettivi e finalità di ottimale impiego 
delle risorse pubbliche;  
 
Tenuto conto che a seguito di perizia di valutazione della SOGIR GIS S.p.a. il valore complessivo 
delle azioni della Sogeir Gestione Impianti Smaltimento S.p.A., interamente detenute dalla Sogeir 
Ato AG1 SpA in liquidazione è di € 146.506,00; 
 
Ritenuto che la gestione del medesimo servizio di più Comuni limitrofi e confinanti in una unica 
società sia la soluzione più rapida, economica ed efficace per erogare il servizio ai cittadini ed 
utenti, adeguandosi alla normativa esistente in materia di partecipate degli enti locali e di 
organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica; 
 
Dato atto che il Codice Civile consente e prevede operazioni di acquisizione aziendali, e che la 
stessa è necessaria per raggiungere l’obiettivo di una gestione efficace ed efficiente del servizio di 
gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei territori dei Comuni coinvolti 
nell’operazione; 
 
Tenuto conto che lo schema del presente atto deliberativo è stato soggetto a consultazione 
pubblica mediante pubblicazione ed è visibile sul sito web istituzionale del Comune di 
Caltabellotta Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Enti Controllati-Società 
partecipate, così come previsto dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016 ai sensi del quale “gli enti 
locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica”; 
 
Richiamato il verbale della Conferenza dei Settori del 10-06-2019 nel quale, tra l’atro, i 
responsabili di Settore, ciascuno per la propria competenza, hanno espresso parere favorevole  ai 
fini dell’adozione del presente provvedimento; 
 



P.Q.S. 
 

PROPONE 
 

1. di approvare l’acquisizione delle quote societarie della SOGEIR SpA ATO AG1 in 
liquidazione in Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA da parte della S.S.R. Agrigento 
Provincia Ovest ATO 11, per la propria percentuale di proprietà del 3,045 % e pertanto per un 
importo di € 4.461,11; 
 
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico a procedere all’impegno della spesa per la 
sottoscrizione delle quote sociali; 
 

3. Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente – o suo delegato – alla 
sottoscrizione degli atti necessari per l’acquisizione da parte della S.S.R. Agrigento Provincia 
Ovest ATO 11 delle quote societarie della SOGEIR SpA ATO AG1 in liquidazione in Sogeir 
Gestione Impianti Smaltimento SpA; 
 

4. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione di tutti gli ulteriori atti esecutivi 
della presente, ivi compresi i provvedimenti di impegno e liquidazione, in relazione al versamento 
della quota dovuta; 
 

5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce modifica ed integrazione del DUPS 
2019/2021; 
 

6. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, 
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezioni “provvedimenti” e “enti 
controllati- società partecipate”, nonché i dati e le informazioni da essa derivanti ai sensi dell’art. 
22 del d.lgs. 33/2013”, e per estratto, nell'appostita sezione “L.R. 11 del 26/06/2015 – 
pubblicazione atti per estratto”, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015; 
 

7. Di trasmettere il presente atto alla Ecc.ma Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, a 
fini conoscitivi, nonché all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to: Biagio Marciante 

IL PRESIDENTE   
F.to:  Rino Granillo  

       IL  SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to: Dr. Pasquale Li Voti 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, in applicazione della L. R. n. 44/1991, su conforme attestazione del 
Responsabile del Servizio di Segreteria 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione è stato pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____________ al 
________ sul sito web istituzionale, sezione albo pretorio on line          
(www.comune.caltabellotta.ag.it),accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, li    ______________ 
 
      Il responsabile del servizio                                                                Il Segretario Comunale 
 
_______________________________                                     __________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune; 
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003, la L.R. n. 44/1991 e l’articolo 
32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69, 
 

DICHIARA 
 
Che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno 10/09/2019; 
- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
Caltabellotta, lì 12/09/2019 

                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                               F.to Dr. Pasquale Li Voti 
 
 
 
 
 
 
 


