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      COMUNE DI S.STEFANO QUISQUINA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   < COPIA>

N°       59      . del      19/06/2015   .  

OGGETTO: DISPONIBILITA’ ALLA COSTITUZIONE DI UNA FIDEIUSSIONE OMNIBUS A
GARANZIA DEL FIDO BANCARIO SUL C.C.B. DELLA SOCIETA’ QUISQUINA
AMBIENTE S.R.L.                                                                                                                   .
             
L’anno duemilaquindici il giorno            19   ______ del mese di           Giugno______      alle ore
__12,30___ nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Rag. Cacciatore Francesco nella qualità di ________ Sindaco  e sono
rispettivamente presenti ed assenti:

N.Ord. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE
1 CACCIATORE Francesco Sindaco
2 FERRARO Giovanna Assessore
3 ORLANDINI Guido “
4 REINA Pietro “
5 SCHILLACI  Ignazio “

***************** TOTALE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabriele Pecoraro il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

L A   G I U N T A   M U N I C I P A L E

Visto che ai sensi dell’art.53 della Legge 8/06/1990, n.142, recepita dalla L.R. n.48/91,sulla
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;

Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole;

Vista l’attestazione della regolare copertura finanziaria resa ai sensi dell’art.55, comma 5°
della Legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91;

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Arch. Giovanni Farulla, che fa parte integrante
della presente deliberazione;



Premesso:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 19/01/2015, immediatamente esecutiva, è stato
deciso di procedere alla costituzione di una Società a responsabilità limitata interamente di
proprietà del Comune denominata “QUISQUINA AMBIENTE s.r.l.”  e, contestualmente, è stato
approvato lo schema di statuto della costituenda Società, dove all’art.13 dello stesso è previsto che
il Sindaco provveda alla nomina dell’Amministratore unico;

Con atto del 18/04/2015 rogato dal notaio Antonino Pusateri e registrato ad Agrigento
rep.n.135346, racc.37975, è stata costituita la società in house “QUISQUINA AMBIENTE s.r.l.”,
società in house totalmente partecipata dal Comune di Santo Stefano Quisquina; 

Con determina Sindacale n.9 del 22/04/2015 è stato nominato Amministratore Unico della società
in house “Quisquina Ambiente s.r.l.” l’Ing. Giuseppe Di Martino nato a Polizzi Generosa (PA) il
23/06/1957 e residente a Palermo in via Ragusa n.22;

Che il Comune di Santo Stefano Quisquina esercita sulla attività della suddetta società un “controllo
analogo” a quello esercitato sui propri servizi;

L’Amministratore della società  “QUISQUINA AMBIENTE s.r.l.”, ha chiesto al Banco Di Credito
Cooperativo S.Biagio Platani, Agenzia di S.Stefano Quisquina, l’apertura di un conto corrente, per
potere svolgere tutte le attività finanziarie connesse alla propria attività, e una scopertura di €
40.000,00;

Che il suddetto Istituto Bancario, per potere procedere all’accensione del rapporto di affidamento in
conto corrente, ha richiesto che il Comune, quale unico socio, dia la disponibilità alla costituzione di
una “Fideiussione Omnibus” di € 80.000,00 a copertura delle spese iniziali e a garanzia del fido
richiesto, nella nuova gestione integrata dei rifiuti nel Comune di S.Stefano Quisquina, di cui
all’allegato foglio informativo, che fa parte integrante della proposta di deliberazione come All.1;

Visti:
- il vigente statuto comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il vigente regolamento dei contratti;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti,
DELIBERA

- Di autorizzare la Società Quisquina Ambiente s.r.l., nella persona dell’Amministratore Ing.
Giuseppe Di Martino, a chiedere l’apertura di un conto corrente bancario con una
scopertura di € 40.000,00, presso il Banco Di Credito Cooperativo S.Biagio Platani,
Agenzia di S.Stefano Quisquina;

- Di dare la disponibilità alla costituzione di una fideiussione omnibus di € 80.000,00  a
garanzia del fido richiesto di € 40.000,00 per le spese nella nuova gestione integrata dei
rifiuti nel Comune di S.Stefano Quisquina per l’apertura del conto corrente bancario
intestato alla Società Quisquina Ambiente s.r.l.-
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