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CITTA ' METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

N. 1b f del;2 7 LUG.2018
OGGETTO: Affidamento incarico a titolo gratuito di "Delegato nell'Assemblea dei Soci della
Società Consorti le S.R.R. Messina Area Metropolitana per conto di questo Ente".

IL SINDACO

PREMESSO che con D.P.R Regione siciliana n. 576/Gab del 2/07/2018 il sottoscritto è stato
immesso nelle funzioni di Sindaco della Città Metropolitana di Messina e della Conferenza
Metropolitana, il cui insediamento è avvenuto in data 29.06.2018;

CHE la "Città Metropolitana" continua ad esercitare le funzioni già attribuite alla "Provincia
Regionale" subentrando ad essa anche nei rapporti di partecipazione attivi con società ed altri
organismi;

VISTO l'art 6 della L.R. n. 9 de1l'8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni, il quale
prevede che la Provincia, (attuale Città Metropolitana), ed i comuni ricompresi in ciascun ambito
territoriale, cosi come individuati dal superiore art. 5, costituiscono una Società consorti le di
capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla Società stessa denominata" Società per la
regolamentazione del servizio gestione rifiuti";

VISTO il vigente Statuto della Società Consortile per azioni S.R.R. Area Metropolitana di
Messina, n. repertorio 28024/9828 raccolta allegato, quale parte integrante, all' Atto costitutivo
redatto in data 27.09.2013, rep. N. 27323 raccolta n. 7979;

RICIDAMATO, in particolare, l'art. 18 dello Statuto che prevede che "la Società è amministrata
da un Consiglio dì Amministrazione composto da cinque membri eletti dal! 'Assemblea. La
decadenza dalla carica di Sindaco di un Comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica
di amministratore. Ai sensi dell'ari. 6 comma 4 della L.R n. 9/2010 gli organi della S.RR. sono
individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal
codice civile. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice
Presidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito. ";

RICHIAMATO, altresì, l'art IS dello Statuto che disciplina la composizione degli organi sociali;

ATTESO che fanno parte dell' Assemblea i soci Consorziati che a loro volta eleggono i
componenti del Consiglio di Amministrazione;

- VISTO l'art IS che prevede che i soci aventi diritto possono farsi rappresentare in Assemblea da
un proprio delegato;

RAVVISA TA l'opportunità di avvalersi di una professionalità esterna a cui conferire l'incarico a
titolo gratuito di "Delegato" nella succitata Assemblea dei Soci;

CHE, nel rispetto della normativa vigente, in data 17.07.2018 è stato pubblicato sul sito internet
dell'Ente un avviso per la presentazione dì candidature per la designazione di che trattasi;

CHE, nei termini indicatii nel predetto Avviso (ore 12 del 23.07.2018) è pervenuta una sola
istanza, da parte dell' Avv. Fabio Famà;

I



ESAMINATO il curriculum e ritenuto, alla luce delle esperienze professionali e formative da esso
emergente, la piena affidabilità e l'adeguata competenza dell' Avv. Fabio Fama' in relazione alle
caratteristiche dell'incarico da ricoprire;

RILEVATA, nell'ambito della documentazione presentata dall'Avv. Famà.ed in base alle
dichiarazioni dallo stesso rese, l'assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e/o esclusione
a ricoprire tale incarico;

RICONOSCRITA la propria competenza ai sensi dell'art. 38 dello Statuto di questo Ente e
ritenuto dover procedere alla predetta designazione;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO iI parere espresso in data 22 ottobre 2015 dal M inistero dell'l ntemo;

RICHIAMATO l'art. 4 comma l della L.R. n. 32/1994 e ss.rnm. ii.;

RICHIAMATO il combinato disposto dagli art. 50 comma 8 e 42 comma 2 lettera m del Dlgs n.
267/2000 e succo mm. e ii

DECRETA

AFFIDARE all' Avv. Fabio Famà l'incarico a titolo gratuito di "Delegato nell'Assemblea dei soci
della Società Consorti le S.R.R- Messina Area Metropolitana per conto della Città Metropolitana dì
Messina"

DARE ATTO che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria dellìfnte e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

DISPORRE che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Presidente della Società
Consortile S.R.R. Messina Area Metropolitana e notificato al soggetto interessato.

DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale, all'albo pretorio
informatico e nella sezione "Amministrazione Trasparente"

IL SrNDACO METROPOLITANO
(On. Cateno DE LUCA)
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