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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

L’anno 2022, il giorno 15 del mese di marzo alle ore 15.30, in videoconferenza, giusto avviso di convocazione prot.398 
del 9 marzo 2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Aggiudicazione definitiva servizio igiene ambientale Comuni di Acquedolci e Montalbano Elicona – 
determinazioni. 

 
Sono presenti in videoconferenza: 

A) Per il Consiglio di Amministrazione: 

1) Dott. Rosario Sidoti – Presidente del Consiglio di Amministrazione 
2) Dott. Carmelo Citraro – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 
3) Dott. Maurizio Zingales – Componente 
4) Ing. Antonino Musca – Componente 

 
B) Per il Collegio Sindacale: 

1) Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente 
2) Dott.ssa Antonina Molica – Componente. 
3) Dott. Cono Calogero Condipodaro Marchetta – Componente. 

 
E’ stato convocato per le vie brevi il Direttore Generale, dott. Giuseppe Mondello, che viene investito dai presenti del 
ruolo di segretario della seduta odierna di consiglio di amministrazione. Il dott. Giuseppe Mondello accetta. 
Il Presidente passa subito alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
[OMISSIS] 
 
TERZO PUNTO 

Il Presidente comunica ai presenti che l’UREGA di Messina ha completato le procedure di gara relative all’affidamento 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio comunale di Acquedolci. Occorre, pertanto, che questo Consiglio 
di Amministrazione, sulla base della proposta di delibera prot.392 dell’8 marzo 2022 in allegato 11, prenda atto e deliberi 
l’aggiudicazione definitiva all’operatore economico Gilma s.r.l. con sede in Sant’Agata di Militello che svolgerà i servizi 
nel territorio comunale di Acquedolci per 7 anni dalla data di stipula del contratto normativo. 

Il Presidente propone ai presenti di prendere atto dell’aggiudicazione e di deliberarla in via definitiva. Propone inoltre di 
essere autorizzato alla stipula del contratto normativo e di autorizzare il Direttore Generale alla stipula del contratto 
attuativo. 

Comunica ai presenti che giovedì prossimo si concluderanno le procedure di gara per il Comune di Montalbano Elicona 
e pertanto, già nella prossima seduta, si provvederà alla deliberazione dell’aggiudicazione definitiva anche per 
quest’ultimo Comune. 

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, nel prendere atto della proposta del Presidente, 

DELIBERA 

di approvare definitivamente la proposta di aggiudicazione formulata dalla sezione territoriale dell’UREGA di Messina e 
di approvare, pertanto, la proposta del Presidente e l’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione integrata per il 
Comune di Acquedolci. Delibera inoltre di sollecitare sia il Comune di Acquedolci che quello di Montalbano Elicona al 
pagamento delle quote spettanti prima ancora della stipula dei relativi contratti. 

Il Presidente ringrazia e, non essendoci altri punti da trattare, chiude la seduta odierna, alle ore 18.00, non prima di avere 
dato lettura del presente verbale. 

 


