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Relazione sul governo societario 
Ai sensi dell'art. 6 comma 4 dei D. Lgs. 19 agosto 2016 it 175 viene redatta questa relazione sul govomo societario 

che viene allegata al bilancio chiuso al 314212019, e a cui si ,frwia per UIt&QII informazioni 

La società opera nel settore dei rifiuti in unottica di recupero e riciclo di materia e nell'ambito della 
gestione della raccolta dei rifiuti differenziati e dei rifiuti urbani. 
Gli organi societari sono così composti: 
- L'Assemblea dei Soci 
- Un amministratore unico 

La Società, di proprietà del Comune di Cattolica Eraclea rientra di fatto e di diritto, in qualità di 
società in house, tra le "società a controllo pubblico" pertanto la stessa è tenuta ai sensi dell'ad. 6 
comm. 4 d.lgs 175 a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare 
contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario. 

In riferimento alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società, visto che 
la società è affidataria della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nel centro abitato soltanto dal 
01101/2019, non ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, e tuttavia 
riferisce con la presente in ordine all'attività di monitoraggio e controllo ex post. 

G ove ma n ce 

Il modello di Governo Societario previsto dallo Statuto della Società è quello dell'Amministratore 
Unico; non ricorrendone i presupposti previsti dall' Ad. 2477 del Codice Civile non è stato nominato 
l'organo di controllo. 
L'obiettivo del modello di Governo Societario adottato è quello di garantire il corretto funzionamento 
della Società, nonché la valorizzazione dell'affidabilità dei suoi servizi e del contenimento, dei costi. 
La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi, sono disciplinati 
dalla legge, dallo Statuto. 

Relazione mfla Gestione 



Assetto proprietario  

La Società è stata Fondata il 06 settembre 2016 con Atto pubblico redatto dal Notaio dr. Francesco 
Raso Rep. 45979-- rac 15051, il 100% del capitale sociale è di proprietà del Comune di Cattolica 
Eraclea ad oggi Socio Unico. 

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che 

prevede la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi all'emergenza Covid_l 9 in 

funzione del quale l'art. 106 del DL 1812020 ha stabilito che il termine di 180 è il termine naturale. 

L'anno 2019 coincide con il primo esercizio nel quale viene gestito il servizio di raccolta differenziata 

dei rifiuti, servizio affidato con delibera di Giunta municipale a 148 del 31112/2018 e conseguente 

determina dirigenziale n. 2971885, il Comune ha permesso alla Società di dotarsi di mezzi propri per 

l'espletamento del servizio (un Autocompattatore nuovo e due gasoloni acquistati all'asta tra quelli di 

proprietà della So.ge.it  MO AG 1 spa in liquidazione) contribuendo alla copertura del 100% 

dell'investimento. Ha, inoltre, proceduto al trasferimento dei contratti vigenti con imprese di servizi e 

con le discariche per il conferimento dei rifiuti. Si è dato corso, nel mese di gennaio, ad un intenso 

programma di comunicazione e di sensibilizzazione sull'importanza della raccolta differenziata nel 

quale sono state coinvolte le istituzioni scolastiche mediante riunioni ed incontri tra l'amministratore 

unico, il corpo docenti e gli studenti, altri incontri operativi sono stati organizzati con i commercianti e 

gli operatori del settore della ristorazione. L'attività di comunicazione si è ripetuta successivamente 

nel mese di luglio con l'affissione di manifesti murali e la consegna di locandine alla cittadinanza 

anch'essi mirati a sensibilizzare la popolazione ed i turisti sull'importanza di una corretta 

differenziazione dei rifiuti e del rispetto dell'ambiente. Gli operatori sono stati incaricati di procedere 

quotidianamente a dare suggerimenti alle famiglie per correggere comportamenti sbagliati. Le 

suddette attività e una sempre maggiore collaborazione da parte della cittadinanza ha permesso di 

raggiungere risultati soddisfacenti di raccolta differenziata migliorando di molto rispetto al passato e 

superando la quota del 65 % L'ottima performance sul versante della percentuale di raccolta 

differenziata e un attenta ed oculata gestione della spesa imperniata al conseguimento del risparmio e 

della riduzione dei costi permette di presentare un bilancio in utile. 

Attività di direzione e coordinamento  

L'attività di direzione e coordinamento è affidata dalla Legge e dallo Statuto al Comune di Cattolica 

Eraclea possessore del 100% del capitale sociale. 
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Gli indicatori sopra riportati evidenziano che la società è in grande salute in quanto la stessa ottiene 
ottime performance gestionali (raccolta differenziata oltre la percentuale per legge) con riflessi 
positivi nel bilancio della società e del comune che per questo motivo riceverà da parte della Regione 
Siciliana una premialità in denaro. 
Da un punto di vista economico, la società ha dovuto confrontarsi con costi di gestione delle 
discariche imprevedibili. 

.:WOrnativa.suIi'ambien 	. 	 ... .. t•:.. ............. 

L'impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e 
dei comportamenti della Società, orientati alla-tutela ambientale e più in generale all'attenzione posta 
al rispetto del contesto ambientale e del territorio. 



Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riortato al punto i del terzo comma dell'art. 2428 del codice civile, 
si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2428 del codice civile si 
sottolinea che la società non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie. 

Evoluzione nrevedibile della aesfione 

L'anno in corso si sta caratterizzando, oltre che per maggiori costi derivanti dalla gestione in 
emergenza COVID, per un aumento dei costi di conferimento dia dell'umido che del secco non 
differenziabile da parte degli impianti dovuto alla chiusura della discarica di Sciacca sita in contrada 
saraceno salinella di proprietà della SO.C}E.IR. ATO AGI 11 liquidazione e gestita dalla SO.GE.IR . 
impianti smaltimento spa. Questo ha comportato ad un aumento del costo di smaltimento dei sovvalli 
a carico degli impianti con inevitabile aumento dei prezzi di conferimento richiestici. La società 
necessità di strutturare meglio la propria organizzazione con una sede legale ed amministrativa 
adeguatamente attrezzata e con l'apporto di professionalità adeguate mediante la nomina di un 
direttore generale o distaccando personale parimenti qualificato del comune per seguire gli atti 
gestionali necessari. L'andamento della raccolta differenziata è accettabile ma occorre migliorare, a tal 
fine l'esistenza di un centro comunale di raccolta regolarmente autorizzato e gestito da operatori 
adeguatamente formati potrebbe essere molto di aiuto nel percorso di miglioramento soprattutto nella 
gestione dei rifiuti ingombranti, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e di quelli delle attività 
commerciali che necessitano di un sito di stoccaggio. 
CONCLUSIONI 
I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co 2 
e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di 
crisi aziendale, insolvenza e continuità sia ad oggi da escludere. 

- 	 L'Amministratore Unico 

, 	 Dott. S 


