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Società Regolamentazione Rifiuti S.R.R.  
ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST 

 
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 

 
Atto N.  11 del 02/12/2020 

 
OGGETTO: Incarico di Consulenza ed assistenza agli amministratori della società, nelle fasi del 

procedimento di fusione per incorporazione della So.Ge.I.R. ATO AG1 S.p.a. 
(società incorporanda) nella S.R.R. ATO11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A 
R.L” (società incorporante); 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con delibera dell’Assemblea dei Soci del 21/02/2020, su proposta dell’Ass. del comune di Sciacca 
Michele Bacchi, si è dato mandato al Presidente della SRR ATO 11 di esaminare la possibilità di 
ricorrere ad operazioni straordinarie con So.Ge.I.R. AG 1 S.p.A. da sottoporre alla deliberazione 
degli Stessi, istituendo il Tavolo Tecnico composto dai seguenti professionisti : Prof. Avv. Claudio 
Bavetta, n.q. di esperto di diritto commerciale; Dott. Fortunato Nastasi, n.q. di dottore 
commercialista; Dott. Mario Turturici, n.q. di dottore commercialista e Dott. Michele Bacchi n.q. di 
dottore commercialista e dal Responsabile Area Amministrativa della SRR ATO 11 Dott. Vincenzo 
Venezia; 

- nel CDA del 29/05/2020 si è ratificato la nomina di componente al Tavolo Tecnico del consulente 
fiscale della società, Dott. Mario Turturici; 

- Nell’Assemblea dei Soci del 10/07/2020 è stato deliberato di incaricare il Tavolo Tecnico a 
presentare un progetto per l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione della So.Ge.I.R. 
AG 1 S.p.A. da sottoporre all’approvazione dei Soci; 

- il Consesso rappresentativo dei Soci delle società di So.Ge.I.R. ATO AG1 S.p.A. e SRR ATO 11 
Agrigento Provincia Ovest è costituito dagli identici Comuni della parte occidentale del Libero 
Consorzio di Comuni di Agrigento;  

- l’Assemblea dei Soci della SRR ATO 11 del 24/07/2020 ha determinato di dare mandato al tavolo 
tecnico di predisporre un progetto esecutivo per la fusione per incorporazione della So.Ge.I.R. ATO 
AG1 S.p.a. (società incorporanda) nella S.R.R. ATO11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A 
R.L” (società incorporante) da sottoporre all’assemblea dei Soci; 

- Considerato l’affidamento al Dr. Mario Turturici dell’incarico del servizio di consulenza fiscale 
della SRR ATO 11 in data 15/02/2019; 
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L’anno duemilaventi il giorno, due del mese di dicembre 

nella sede operativa della SRR ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST, il sottoscritto Ing. 
Giuseppe Riggio  

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 Visto lo Statuto Societario; 
 Vista la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 
 Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2020; 
 Visto l’affidamento al Dr. Mario Turturici dell’incarico del servizio di consulenza fiscale 

della SRR ATO 11 in data 15/02/2019 
 Visto il preventivo del 30/11/2020 dello Studio Turturici, acclarato al prot. n. 1998 del 

01/12/2020, che propone per l’espletamento dell’incarico il compenso complessivo pari a € 
20.000,00 (ventimila/00), oltre spese generali nella misura del 5%, 
che detti importi si intendono al Netto dell’IVA, nella misura del 22%, e del contributo 
integrativo previdenziale, nella misura del 4%; 

 Vista la misura minima del compenso sulla base dell’.art. 25 co. 2 del DM 20/07/2012, n. 
140 – Tabella C riquadro 7.2; 

 Vista la Bozza di lettera di incarico professionale; 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE al Dr. Mario Turturici, già consulente fiscale della SRR ATO 11 Agrigento 
Provincia Ovest, l’incarico di “Consulenza ed assistenza agli amministratori della società, 
nelle fasi del procedimento di fusione per incorporazione della So.Ge.I.R. ATO AG1 
S.p.a. (società incorporanda) nella S.R.R. ATO11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A 
R.L” (società incorporante)”, e in particolare l'oggetto dell’incarico del sopra indicato 
professionista, da svolgersi di concerto con i professionisti nominati dalla società incorporanda, 
riguarda lo svolgimento dalle seguenti attività: 
 Predisposizione della bozza progetto di fusione ex art 2501 ter cc. con particolare 

riferimento all’individuazione del rapporto di cambio tra le quote ed azioni delle società 
partecipanti alla fusione; 

 Predisposizione delle bozze di situazioni patrimoniali aggiornate ex art. 2501 quater, redatte 
in base alle norme che regolano la formazione del bilancio di esercizio; 

 Predisposizione della bozza di relazione ex art 2501 quinquies nella parte attinenti le 
giustificazioni economiche nonché le modalità attraverso le quali si è giunti al rapporto di 
cambio; 

 Assistenza nelle operazioni di verifica poste in essere dagli esperti nominati per la stesura 
della relazione prevista dall’art. 2501 sexies cc. 

 Assistenza al notaio incaricato della stesura dell’assemblea straordinaria di fusione; 
 Partecipazione in occasione della deliberazione di fusione e assistenza alla società negli 

adempimenti conseguenti all'atto di fusione. 
2. DI DARE ATTO che le competenze per l’incarico di consulenza ed assistenza agli 

amministratori della società, nelle fasi del procedimento di fusione per incorporazione della 
So.Ge.I.R. ATO AG1 S.p.a. (società incorporanda) nella S.R.R. ATO11 AGRIGENTO 
PROVINCIA OVEST A R.L” (società incorporante) trovano copertura con fondi del capitale 
sociale della SRR ATO 11; 

3. DARE ATTO che le nomina verrà trasmessa all’interessato per lo svolgimento delle attività di 
propria competenza, il quale provvederà, contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale 
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presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi e darne ufficialmente 
comunicazione di accettazione dell’incarico; 

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Amministrativo per la 
pubblicazione nella sezione Società trasparente; 
 

                     F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica 
          (Ing. Giuseppe Riggio) 
 

 


