
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa 
  
        Società Partecipate 

 
 

Denominazione 

Natura 

giuridica 

dell’ente 

Quota di 

partecipazione 

detenuta dal 

Libero 

Consorzio 

Comunale 

Durata 

impegno 

 

Onere gravante per 

l’anno 2017 sul 

bilancio 

dell’amministrazione 

Tipologia della 

funzione 

esercitata 

Rappresentanti 

Libero 

Consorzio 

Comunale  

negli Organi di 

Governo e 

relativi 

compensi 

Organi di 

Governo 

Trattamento 

economico 

degli 

Amministratori 

dell’Ente 

Utili e perdite 

 

Sito Istituzionale 

dell’Ente 

SOSVI Srl – Patto 

Territoriale 

Ragusa 

Mista 
13,3% 

1352 quote 

Nell’atto 

deliberativo di 

adesione non è 

indicato alcun 

termine per la 

partecipazione. 

La durata 

dell’Organismo

, ai sensi 

dell’art. 4 dello 

Statuto  la 

durata della 

società è 

fissata al 31 

Dicembre 2030 

Quota annuale per le 

spese di gestione pari 

ad € 13.520,00  

La Società ha per 

scopo: 

a) tutte le attività e 

le funzioni 

connesse al ruolo 

di soggetto 

responsabile ai 

sensi del 2.5 – 

comma 1 – della 

Deliberazione 

C.I.P.E. 21 Marzo 

1997, del “Patto 

territoriale 

Ragusa”; 

b)progettazione, 

coordinamento, 

’attuazione del 

Patto Territoriale  

Ragusa ai sensi 

del punto 2.5 – 

comma 2 – della 

citata 

Deliberazione 

Nessun 

rappresentante 

Presidente: 
Cosentini 
Giovanni 
 
Vice-Presid.: 
Iacono Giovanni 
  
Amministrator
e delegato: 
Alescio Rosario 

 
Consigliere: 

Biazzio Giorgio 

Moltisanti 

Antonino 

 

 

Dati non 

pervenuti 

2015 

Utile di 

esercizio pari a 

€ 986,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sosvi.it 

 

 

2016 

Utile di 

esercizio pari a 

€ 97,00 

2017  Bilancio non 

approvato 

Società 

consortile per 

azioni in sigla 

“S.R.R. A.T.O. 7-

RAGUSA 

S.C.P.A”. – 

 

Pubblica 
5% 

1.000 quote 

Nell’atto 

deliberativo di 

adesione non è 

indicato alcun 

termine per la 

partecipazione. 

La durata 

dell’Organismo

, ai sensi 

Quota annuale per le 

spese di gestione 

compensate, in gran 

parte, con entrate 

relative a fitti di nostri 

locali  

Organizzazione 

territoriale, 

affidamento e 

disciplina del 

servizio di gestione 

integrata dei rifiuti 

urbani, così come 

previsto dall’art. 8 

della L.R. n° 

 

 

 

 

Nessun 

Rappresentante 

 
Presidente:  
Vito Fornaro 
 
Vice Presidente: 
Paolo Buscema 
 
Consiglieri: 
Federico Piccitto 
Bartolo Giaquinta 

 

Ai sensi 

dell’art.18 dello 

Statuto, i 

componenti del 

Cda svolgono 

le loro funzioni 

a titolo gratuito 

2015 

Chiusura del 

bilancio in 

pareggio  

 

 

 

 

 

 

www.srrato7ragusa.it  2016 

Il bilancio è 

stato chiuso in 

pareggio 



Denominazione 

Natura 

giuridica 

dell’ente 

Quota di 

partecipazione 

detenuta dal 

Libero 

Consorzio 

Comunale 

Durata 

impegno 

 

Onere gravante per 

l’anno 2017 sul 

bilancio 

dell’amministrazione 

Tipologia della 

funzione 

esercitata 

Rappresentanti 

Libero 

Consorzio 

Comunale  

negli Organi di 

Governo e 

relativi 

compensi 

Organi di 

Governo 

Trattamento 

economico 

degli 

Amministratori 

dell’Ente 

Utili e perdite 

 

Sito Istituzionale 

dell’Ente 

dell’art. 6  dello 

Statuto  la 

durata della 

società è 

fissata al 31 

Dicembre 2030 

9/2010 e con le 

modalità di cui 

all’art 15. 

Luigi Ammatuna 

2017 
Bilancio non 

pervenuto 

ATO RAGUSA 

AMBIENTE 

S.P.A in 

liquidazione ai 

sensi della L.R. n. 

9/2010 che ha 

previsto la 

costituzione delle 

nuove Società di 

Regolamentazion

e Rifiuti (S.R.R) 

Pubblica 
8% 

1.000 quote 

La durata è 

vincolata alla 

conclusione 

delle procedure 

di liquidazione 

della società 

Il pagamento delle quote è 

in via di definizione  per  

liquidazione della Società 

Gestione del ciclo 

dei rifiuti 

Nessun 

Rappresentante Collegio 
Liquidatori: 
 
Presidente:  
Cugnata Giovanni  
 
Vice Presidente  
Ferlisi Paolo 
 
Componente 
Carlo La Terra. 

 
 
 
€ 15.000,00 
 
 
 
 
€ 12.500,00 
 
 
€  10.000,00 

2015 

Il bilancio è 

stato chiuso in 

pareggio  

 

 

 

 

 

 

www.atoragusambient

e.it  

2016 

Il bilancio è 

stato chiuso in 

pareggio 

 

 

2017 

 Il bilancio è 

stato chiuso in 

pareggio 

 Si precisa che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33/2018 si è disposta la dismissione della partecipazione societaria di questo Libero Consorzio Comunale di Ragusa dalla 

SO.SV.I. s.r.l. a partire dal 30/09/2019  e  che questo Ente non ha in atto affidamenti di servizi alle Società  ed organismi comunque denominati e/o partecipati sopra elencati.  
 

 

Ragusa  dicembre 2018 

 

 

 

 

 

                


