
 
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 31    del  12/07/2019 

OGGETTO:  Costituzione società a responsabilità limitata ”in house providing”, a 
totale partecipazione comunale denominata “SAMOAMBIENTE” s.r.l. per la gestione 
integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento  A.R.O. dei Comuni di Montevago e S. 
Margherita di Belice – Approvazione atto costitutivo e statuto della società coordinati. 

L’anno duemiladiciannove, addì  dodici del mese di luglio, alle ore 20,10, nell’aula consiliare di 
questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal  Presidente ai sensi dell’art.20 
della L.R. n.7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica ordinaria, di 
prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri 

 Presente 
CAROLLO Antonino SI 
 CIACCIO  Francesco SI 
 CICIO    Mariangela NO 
CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 
 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI  Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI     
SCLAFANI  Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco NO 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco  Dott.Francesco Valenti  e gli  Assessori: Abruzzo Giacomo, Rabito Filippo, Scarpinata 
Rosa; 
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro  
Il Presidente accertato il n. 9  consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  valida 
la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Crescimanno, Sclafani, Carollo,                             
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
       Il Presidente,  dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio responsabile, su 
iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.n.30/2000,  invita  il 
Responsabile del Settore Tecnico a  relazionare sulla proposta ed apre la discussione generale. 



- Il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Lovoy:  Afferma che la presente proposta chiude un 
percorso voluto fortemente dai due comuni di S.Margherita di Belice e Montevago, che con atti separati 
hanno manifestato la volontà di costituire una società a partecipazione pubblica denominata SAMO 
AMBIENTE , per la gestione dei rifiuti.   Dà lettura sommaria della proposta, chiarisce che la stessa  è 
composta da due allegati “A”  e “B” rispettivamente l’atto costitutivo   e lo Statuto e che è corredata dal 
parere dei revisori dei conti. 
    Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed invita il 
Consiglio a deliberare in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore che 
procede; 
Con voti  unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 
                                                                    D E L I B E R A 
  
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente 
trascritta.                                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Costituzione società a responsabilità limitata "in house 
providing'', a totale partecipazione comunale denominata 
“SAMOAMBIENTE” s.r.l., per la gestione integrata dei rifiuti di cui al 
piano di intervento A.R.O. dei Comuni  di  Montevago e Santa Margherita 
di Belice. Approvazione atto costitutivo e statuto della società coordinati. 

 
 

COPIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  09  DEL 02/07/2019 

 

 
INIZIATIVA  DELLA  PROPOSTA:     Il  VICE SINDACO 
                                                                                            F.to   (Dott. Giacomo Abruzzo ) 

 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla 
presente proposta, i seguenti pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole 
 
 

Lì    Il Responsabile del Settore 
Tecnico  
     F.to    Ing. Aurelio Lovoy 

 
2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime 

parere:    FAVOREVOLE     

parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 

Lì ______________     Il Responsabile del Settore 
Finanziario                    F.to  
Dott.ssa Russo Francesca 
Valentina 

__________________________________________________________________
___________ 

 
(1) ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA’ “ SAMO AMBIENTE srl” ( allegato A); 
(2) STATUTO DELLA SOCIETA’ “ SAMO AMBIENTE srl” ( allegato B) 

 
 
 
 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 



PREMESSO: 

- che il Comune di Montevago con Delibera del Consiglio Comunale n.8 
del 16.4.2014 ha costituito l’ARO denominato SA.MO coincidente con la 
delimitazione territoriale dei Comuni di Montevago e Santa Margherita 
di Belice; 

- che il Comune di Santa Margherita di Belice con Delibera del  Consiglio 
Comunale n.14 del 17.4.2014 ha costituito l’ARO denominato SA.MO 
coincidente con la delimitazione territoriale dei Comuni di Montevago e 
Santa Margherita di Belice; 

- che la S.R.R “ATO 11 Agrigento Provincia Ovest” con note del 
7.5.2018 del 27.7.2018 ha invitato i comuni soci alla costituzione di 
società in house a cui affidare il servizio al fine di superare la 
criticità rappresentata dalla suddetta deliberazione della Corte dei 
Conti e così salvaguardare i livelli occupazionali come concordato 
nell’Accordo Quadro anzi citato; 

- che il Piano di Intervento adottato dal Consiglio Comunale con la Delibera 
sopracitata è stato approvato dalla Regione Siciliana con D.D.G n. 435 del 
13/04/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità -Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti; 
RILEVATO 

- che entrambi i comuni hanno manifestato la volontà di costituire, ai sensi 
dell’articolo 5 del D. Lgs. 175/2016, una società a partecipazione pubblica 
denominata “SAMO AMBIENTE srl” per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti 
in aderenza al piano ARO dei comuni di Montevago e di S. Margherita di 
Belice, approvato dalla Regione Siciliana; 
 

- che l’avviso pubblico ad oggetto: “ consultazione pubblica per la 
costituzione  della nuova società SAMO AMBIENTE srl” relativo allo schema 
della nuova società approvato con delibera della G.M. n. 12 del 30/01/2019, è 
stato pubblicato sul sito istituzionale del comune di S. Margherita di Belice dal 
giorno 07.02.2019 al giorno 27/02/2019, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D 
Lgs 175/2016, e che nei termini suddetti non è pervenuta nessuna 
osservazione né alcun suggerimento; 
 
che il Comune di Santa Margherita di Belice con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 18 del 22 marzo 2019, avente ad oggetto: “Costituzione 
s.r.l. in “house providing” a totale partecipazione comunale 
denominata “SAMOAMBIENTE” s.r.l. per la gestione integrata dei 
rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dei Comuni di Montevago e 
S.Margherita di Belice”,  ha deliberato , tra l’altro: 
a) DI ISTITUIRE una Società S.r.l. a totale partecipazione comunale, con 

soci pubblici locali identificati nel Comune di Montevago e Santa 
Margherita di Belice, per l'affidamento della gestione in regime di "in 



house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel 
territorio del suddetto Comune di cui al Piano di Intervento ARO SA.MO 
approvato dal  Consiglio Comunale con delibera n 14 del 17.4.2014; 

b) DI COSTITUIRE, conseguentemente, la società S.r.l. denominata 
"SAMOAMBIENTE “ a totale partecipazione pubblica, con Soci Pubblici 
identificati nel Comune di Montevago e Santa Margherita di Belice - 
Enti costituenti e con capitale sociale iniziale di € 10.000,00, in regime 
di "in house providing" per la gestione dei servizi pubblici locali meglio 
esplicitati nello schema di atto costitutivo (ALLEGATO A) e di statuto 
(ALLEGATO B); 

c) DARE ATTO che il capitale sociale è interamente pubblico ed 
integralmente posseduto dai Soci pubblici “Comune di Montevago e 
Santa Margherita di Belice” nella misura del 31,64% per il Comune di 
Montevago e del 68,36% per il Comune di Santa Margherita di Belice e 
che in nessun caso può esservi partecipazione di privati. 

 
VISTO l’atto deliberativo numero 26 del 04 giugno 2019 adottato dal Consiglio 
Comunale di Montevago e avente ad oggetto: “COSTITUZIONE SOCIETA' A 
RESPONSABILITA'  "IN HOUSE PROVIDING" A TOTALE PARTECIPAZIONE 
COMUNALE DENOMINATA "SAMOAMBIENTE SRL PER LA GESTIONE 
INTEGRATA PER I RIFIUTI AL PIANO DI INTERVENTO A.R.O. DEI COMUNI DI 
SANTA MARGHERITA DI BELICE E MONTEVAGO - DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
CONSIDERATO  
che  negli atti adottati dai due comuni alcune parti, nonostante di uguale 
contenuto, risultano leggermente diverse nella formulazione, e, pertanto, si 
rende necessario ai fini della costituzione innanzi al notaio, approvare un testo 
identico da entrambi i comuni; 
 
Visto che gli uffici preposti hanno elaborato i predetti schemi coordinati che si 
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale come di seguito: 

(1) ATTO COSTITUTIVO ( allegato A); 
(2) STATUTO DELLA SOCIETA’ “ SAMO AMBIENTE srl” ( allegato B) 
 

RICHIAMATI: 
- il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii; 
- le Leggi Regionali n. 9/2010 e n. 3/2013 recante rispettivamente norme per 
la "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"; 

-il D.Lgs. n.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE” sulla aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 



riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture"; 

- il D.lgs. n. 267/00 "Testo unico sulle autonomie locali" e ss.mm.ii; 
- il D.lgs n. 175/2016 " Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica "; 

- la linea guida ANAC n. 7 del 15.2.2017 aggiornata con delibera del Consiglio 
del 20 settembre 2017 in ordine all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 
del D.lgs 50/2016. 

 
PROPONE 

 
1. ADOTTARE, conseguentemente, alla costituzione della società S.r.l. 

denominata "SAMO AMBIENTE “ a totale partecipazione pubblica, con 
soci pubblici identificati nel Comune di Montevago e Santa Margherita 
di Belice, enti costituenti e con capitale sociale iniziale di € 10.000,00, 
in regime di "in house providing" per la gestione dei servizi pubblici 
locali, lo schema coordinato di atto costitutivo (ALLEGATO A) e di 
statuto (ALLEGATO B) alla presente deliberazione  allegati e di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale che si approvano con il 
presente provvedimento. 

2. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’ Albo 
Pretorio comunale on- line ai fini della generale conoscenza; 

3. Dare atto che il presente provvedimento, a seguito di approvazione 
del massimo consesso dell'Ente, sarà pubblicato nella distinta 
partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013, nonché dell'art. 
7, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e trasmesso, ai sensi art, 5 c.3 del 
D.Lgs 175/2016 alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, all'Assessorato Regionale 
Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acque e Rifiuti, 
al Presidente della SRR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto:Dott. Roberto Marino            F.to:Avv. Francesco Ciaccio         Fto:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per 
la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno 17/07/2019  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 18/07/2019 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 

Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________,10° giorno 
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di 
sottoposizione a controllo. 
Lì_____________________ 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     f.to:   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
      
                      
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

 
 


