CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI TRA I COMUNI DI
GIARRE - RIPOSTO - MASCALI - FIUMEFREDDO DI SICILIA - S. ALFIO
Sede: VIA SAN GIUSEPPE 148 - 95016 – MASCALI – C.F. N. 92001220877

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE
N. 1 del 24.02.2021
OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della Gestione 2017 e relazione illustrativa.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro, del mese di febbraio, alle ore 9:30 e seguenti, previo
avviso di convocazione prot. n. 136 del 16.02.2021 trasmesso a tutti i Comuni consorziati, nei locali
del Comune di Giarre, viale Federico II di Svevia, sala riunioni terzo piano, nel rispetto delle misure
adottate dal DPCM per l’emergenza Covid, si è riunita l’Assemblea del Consorzio per il servizio di
depurazione dei liquami tra i Comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e
Sant’Alfio, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: Approvazione del Rendiconto della
Gestione 2017 e relazione illustrativa.
Sono presenti i rappresentanti dei comuni di:
•

Fiumefreddo di Sicilia, nella persona del Sindaco Sebastiano Nucifora (Presidente del
Consorzio);

•

Giarre, nella persona del Sindaco Angelo D’Anna;

•

Riposto, nella persona del Sindaco Vincenzo Caragliano;

sono altresì presenti il Segretario del Consorzio Dott. Puglisi Salvatore Marco, l'ing. Gianluca
Longo (Presidente del C.D.A.), l’avv. Spada Giovanni (Componente del C.d.A.), l'ing. Giuseppe
Grasso (Direttore del Consorzio), il dott. Leonardo Torrisi (Componente del collegio dei Revisori
dei Conti) e Salvatore Trischitta (Ragioniere del Consorzio).
Il Presidente, constatato il numero legale, da inizio ai lavori.
Il Dott. Leonardo Torrisi componente dei Revisori dei Conti espone il parere favorevole espresso in
merito alla proposta, soffermandosi sulle criticità rilevate che consistono in particolare nella carenza
di liquidità. Il ragioniere Trischitta chiarisce che il conto finale quadra, ed evidenziata la mole dei
residui attivi derivanti dalla lentezza dei trasferimenti dei comuni soci, aggiunge che vi è discordanza
fra i pagamenti degli Enti e le risultanze del Consorzio. Inoltre si impegna entro 30 gg. a parificare i
conti.
Il Sindaco di Riposto al fine del contenimento delle spese dell'energia elettrica, propone di realizzare
un impianto fotovoltaico.
L'ing. Grasso comunica che vi è già un progetto esecutivo per un impianto fotovoltaico, che è stato
aggiornato al prezzario regionale del 2019 e che è stata presentata all'ATI una scheda di
finanziamento con i fondi del Recovery Fund.

Il Presidente Longo inoltre comunica che è stato fatto un grosso lavoro per eliminare i debiti pregressi
relativi all'energia elettrica, stipulando vari piano di rientro e quest'anno si spera di uscire dalla
salvaguardia.
Il Presidente Nucifora chiede lo stato dell'Ente in merito agli anni 2018, 2019 e 2020.
Il ragioniere Trischitta e il Presidente C.D.A. Longo comunicano all'assemblea che entro un mese
circa dovrebbe essere redatto il bilancio previsionale triennale 2018-2020.
Il Presidente Nucifora legge il parere dei revisori ove si riporta che non è stato possibile effettuare
verifiche da parte del Collegio dei Revisori e questo significa che l'Assemblea deve assumersi la
responsabilità di approvare il bilancio senza che l 'organo di revisione abbia effettuato i controlli.
Nucifora chiede se i numeri indicati corrispondono. Il ragioniere Trischitta conferma e illustra il
modo in cui sta operando per la redazione del conto consuntivo 2018 ed in particolare sulla esigibilità
dei residui attivi da mantenere.
Alle ore 10,15 circa entra il Sindaco di Mascali Luigi Messina.
Il Sindaco Messina augura che il Consorzio da ora in avanti guardi a se stesso come una azienda, e
non riproponga i bilanci così come è stato fatto fino ad oggi, magari auspicando la bollettazione finale
diretta della depurazione da parte del Consorzio.
Il Sindaco di Riposto pone il problema della doppia bollettazione al cittadino che certamente non è
auspicabile.
I'ing. Longo riferisce che oggi stiamo ponendo le basi per una gestione diversa nel futuro, grazie alle
richieste fatte dai Comuni soci per la gestione in salvaguardia del servizio e per il punto successivo in
cui si tratterà della trasformazione in azienda speciale.
Il presidente chiede di deliberare sul punto: Approvazione del Rendiconto della Gestione 2017 e
relazione illustrativa.
Votazione: Favorevole unanimità dei presenti.
Votazione I.E. : Favorevole unanimità presenti.
L’Assemblea delibera di approvare all’unanimità dei presenti il rendiconto della gestione 2017
e la relazione illustrativa e di dare immediata esecutività alla presente delibera.
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