
SO.SVI.MA S.P.A.
Sede in Viale Risorgimento, 13B -90020 CASTELLANA SICULA (PA)  

Capitale sociale Euro 133.620,00 di cui Euro 130.005,00 versati 

Verbale assemblea ordinaria soci del 27/04/2018 

L’anno 2018 il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 16,00 presso l’Aula Consiliare del Comune di 

Castellana Sicula, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci della SO.SVI.MA. 

SpA per deliberare sul seguente o.d.g. : 

1. Discussione e approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 e delle relative 

relazioni. 

2. Determinazione composizione organo amministrativo. 

3. Determinazione compensi organo amministrativo. 

4. Nomina organo amministrativo.  

5. Determinazione compensi collegio sindacale.  

6. Nomina collegio sindacale.  

7. Determinazione compenso revisore legale. 

8. Nomina Revisore legale.  

9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti : 

Per la parte pubblica: numero  18 soci per un totale di n. 356 azioni che rappresentano  € 36.312,00 

di Capitale Sociale; 

Per la parte privata: numero 28 soci  per complessive n. 180 azioni che corrispondono ad un capitale 

sociale di  € 18.360,00.  

Il capitale sociale rappresentato in totale ammonta ad € 54.672,00 pari a n. 536 azioni su 1310 

totali.                                                                                                                                                                                                            

Per il consiglio di amministrazione sono presenti: Ficile Alessandro, Botta Filippo, Glorioso 

Maurizio e Lodico Mario. 

Per il collegio sindacale sono presenti: Profita Antonino e Prestianni Antonio. 

Assume la presidenza il Presidente Alessandro Ficile, il quale, constatata e fatta constatare la 

regolarità della convocazione dei soci, accerta la presenza di tanti soci che rappresentano un 

capitale sociale di € 54.672,00 su € 133.620,00 e dichiara valida la seduta,  chiamando a fungere da 

segretaria la Rag. Macaluso Silene, che accetta. 

Primo punto all’o.d.g.: discussione e approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2017 e  delle 

relative relazioni.

Prende la parola il Presidente Ficile Alessandro il quale illustra i contenuti della Relazione sulla 

Gestione e nella considerazione che la stessa è stata inviata per tempo ai soci, si sofferma in 

particolare sulla parte della stessa che prende in rassegna le seguenti attività svolte nel corso 

dell’esercizio sociale appena concluso:  

Approvazione Piano Tariffario Diritti di istruttoria Sportello Unico per le Attività Produttive; 

Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI); Unione dei Comuni “Madonie”; Accordo di Rete 

Scolastica delle Madonie; Istituto Tecnico Superiore Madonie sulle “Scienze Agroalimentari”; 

Progetto d’eccellenza “Vie Francigene delle Madonie”; Acque di Scillato; Parco Fotovoltaico; 

Progetto FoTTRIS; Proposta WE4EU- Hub di progettazione europea; PO FESR Bando Azione 

6.6.1;   Patto di Integrità; Living Lab Madonie; PO FEASR - Bandi relativi alle Sottomisure 7.2 e 

7.5; Passaggio quote azionarie Società di categoria “A”- Ingresso nuovi soci; Adeguamento Statuto 

al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; Fondo Integrativo Comuni Montani; 

Decreto “Resto al Sud”; Incubatore imprese realizzato da Invitalia a Termini Imerese. 

Inoltre, riguardo al passaggio delle azioni della Città Metropolitana ai 7 comuni che ne avevano 

fatto richiesta, il Presidente spiega i motivi che ne stanno rallentando il passaggio.  



Conclusa l’esposizione dei contenuti della Relazione sulla Gestione, ringrazia i componenti del 

CdA ed il Collegio Sindacale per l’operato dell’ultimo triennio, quindi passa la parola al Presidente 

del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione da loro predisposta ed illustra i valori di 

Bilancio. Il Presidente del Collegio Sindacale, al termine dell’esposizione, comunica le dimissioni  

dell’intero Collegio.  

Il Presidente Ficile dichiara quindi aperto il dibattito. 

Prende la parola il Sindaco del comune di Cefalù che fa un’analisi dei crediti vantati dalla società 

nei confronti dei comuni e chiede se sono crediti realmente esigibili o di dubbia esigibilità e se i 

debiti non sono stati pagati per mancanza di liquidità.  

Il Presidente nel confermare che i crediti vantati sono esigibili precisa che i comuni, anche se con 

qualche ritardo procedono regolarmente al versamento delle quote di servizio ed ovviamente i 

ritardi generano tensioni nei flussi di cassa.   

Il Sindaco di San Mauro Castelverde chiede spiegazioni sui rapporti con altre società e in 

particolare sulla partecipazione Quintessenza srl. Successivamente chiede anche informazioni 

sull’esito dei progetti afferenti alle sottomisure 7.2 e 7.5 del FEASR.  

Il Presidente illustra puntualmente i rapporti con le altre società e nello specifico chiarisce che la 

Quintessenza Srl è stata posta sotto procedura fallimentare e proprio per queste ragioni, il CdA ha 

ritenuto opportuno costituire uno specifico fondo per la copertura delle perdite sulle società  

partecipate. 

L’Assessore di Polizzi Generosa, Silvestri, invita il Presidente ad acquisire agli atti una nota 

pervenuta al Sindaco di Polizzi  a firma di Lapunzina Vincenzo e  propone di rinviare la seduta in 

virtù di quanto contenuto in tale nota. 

Il Presidente, in risposta a quanto affermato dall’assessore, stigmatizza il fatto che il Comune di 

Polizzi Generosa si presti a fare da cassa di risonanza di note dai falsi contenuti mentre non tiene in 

alcuna considerazione note ufficiali prodotte da organi pubblici – ultima in ordine di tempo quella 

inviata a tutti i comuni ed alle autorità competenti – a firma del Dirigente Generale del 

Dipartimento regionale della programmazione che sconfessa punto per punto una serie di accuse 

mosse negli ultimi mesi dal sig. Lapunzina Vincenzo.  

Il Sindaco di Castelbuono afferma che non è la prima volta che i rappresentanti del comune di 

Polizzi Generosa sollevano critiche sull’operato degli amministratori della SO.SVI.MA, critiche che 

poi si rilevano del tutto infondate. L’Agenzia di Sviluppo è stata istituita volontariamente dai 

comuni che la sostengono e che le danno incarico di svolgere funzioni volte a migliorare il nostro 

territorio. Non si può accettare questo continuo stillicidio di false accuse che non fanno altro che 

intralciare i lavori. Abbiamo bisogno di dare fiducia  e si dichiara contrario alla proposta di rinvio 

della seduta.  

Il Sindaco di Cefalù non condividendo il metodo della proposta formulata dall’assessore di Polizzi 

Generosa si dichiara contrario alla proposta di rinvio della seduta mentre ritiene necessario e 

doveroso effettuare un momento di chiarezza definitivo sui punti di domanda sollevati da un  

cittadino ed in tal senso chiede al Presidente Ficile chiarimenti in merito.     

Il Presidente Ficile, ricorda al Sindaco di Cefalù che la società, peraltro con una nota a firma 

congiunta sua e del presidente del Collegio Sindacale, ha risposto punto per punto alle critiche  

sollevate dal sig. Lapunzina Vincenzo e quindi ricostruisce i passaggi fondamentali della gestione 

del parco fotovoltaico e del relativo affidamento dello stesso – nell’agosto del 2014 e con procedura 

di evidenza pubblica alla ditta SIEMI Srl.  

Il Sindaco di Castellana Sicula invita i colleghi amministratori a tenere fuori dalle attività 

istituzionali tutti gli annunci pubblicati sui social perché altrimenti si rischia di impazzire, continua 

con l’esprimere il proprio rammarico nel constatare che un comune si presta a fare da sponda a 

persone che alimentano livore e rancore contro le istituzioni e che non hanno a cuore il nostro 

territorio. Per questi motivi si dichiara contrario alla proposta di rinvio della seduta. 

Il vice Sindaco di Petralia Sottana, afferma di aver analizzato in maniera puntuale la copiosa 

corrispondenza che in questi anni è intercorsa tra il sig. Lapunzina Vincenzo ed i comuni e ritiene 

che bene ha fatto il CdA ad investire della materia la Procura della Repubblica di Palermo. Ritiene 



infine che la Società ed i suoi amministratori abbiano operato e che peraltro su tutto il percorso  

sono pervenuti diversi suggelli da parte degli organi di controllo regionali.  

Non essendoci altri interventi il Presidente Ficile mette ai voti la proposta formulata dall’assessore 

di Polizzi Generosa di rinviare la seduta. 

L’Assemblea con il solo voto favorevole dell’assessore del comune di Polizzi e l’astensione della 

socia D’Agostino Clarice, respinge la proposta di rinvio della seduta. 

Riprende la parola il sindaco di Cefalù che manifesta l’esigenza di ridurre la quota di servizio che 

assicura alla Società ed in tal senso ipotizza di sganciarsi dalla gestione del SUAP Madonie 

Associato, quindi riflette sulle poche presenze in assemblea dei soci, esprime parere favorevole 

sull’approvazione del bilancio ed invita il CdA ad essere più attento sull’analisi puntuale delle 

liquidità. 

Il Sindaco di Castelbuono, in merito alle presenze dei soci, afferma che purtroppo questo fenomeno 

si registra anche negli altri enti ma è consapevole che i soci danno fiducia a chi amministra e guida 

gli enti, quindi dichiara di approvare il bilancio e ringrazia il presidente del collegio sindacale 

lodandolo per le  attività svolte . 

Il Presidente Ficile, riprende quindi la parola ed invita i soci ad approvare il bilancio ed i relativi 

allegati ed a prendere atto del risultato d’esercizio che evidenzia un utile di € 6.679,27, proponendo 

all’Assemblea di destinarlo a fondo di riserva ordinario ed apre agli interventi. Non essendoci 

richieste di intervento, il Presidente Ficile, sottopone all’assemblea l’approvazione del bilancio. 

L’assemblea, con la sola eccezione dell’assessore  del Comune di Polizzi Generosa che vota 

contrario, all’unanimità dei presenti approva il bilancio chiuso al 31.12.2017 e le relative relazioni e 

decide di destinare l’utile d’esercizio di € 6.879,27 a fondo di riserva ordinario.

Esaurita la votazione l’assessore del Comune di Polizzi Generosa Silvestri, si scusa con i presenti e 

si allontana per impegni personali. 

Secondo punto all’o.d.g.: Determinazione composizione organo amministrativo.  

Il Presidente illustra all’assemblea quanto previsto dall’ex D.Lgs. n.175/2016 in materia di società a 

partecipazione pubblica, ricordando che di norma le stesse sono rette da un amministratore unico e 

solo in casi particolari si può derogare da tale indicazione, previo invio di un motivato deliberato 

alla Corte dei Conti competente, quindi apre il dibattito.  

Il vicesindaco del comune di Petralia Sottana, propone di nominare l’amministratore unico e quindi 

di applicare appieno quanto previsto nelle disposizioni normative. 

Non essendoci altri interventi il Presidente mette ai voti la proposta di nominare l’Amministratore 

unico in sostituzione dell’attuale Consiglio di Amministrazione. 

L’Assemblea, con la sola astensione della socia D’Agostino Clarice, decide di fare amministrare la 

società da un Amministratore Unico.  

  

Terzo punto all’o.d.g. : Determinazione compensi organo amministrativo. 

Il Presidente illustra i compensi percepiti sia dal Presidente che dai componenti del Consiglio di 

Amministrazione. Il  Sindaco di Cefalù propone di assegnare all’Amministratore Unico lo stesso 

compenso attribuito fin’ora al Presidente.  

L’Assemblea, tranne la socia D’Agostino che si astiene, vota favorevolmente alla proposta e decide 

quindi di assegnare al prossimo Amministratore Unico un compenso lordo annuo di € 70.080,00. 

Quarto punto all’o.d.g.: Nomina organo amministrativo.  

Prende la parola il socio privato Botta Filippo che dopo essersi consultato con gli altri soci privati,  

all’unanimità propongono di nominare Amministratore Unico Ficile Alessandro. 

La socia D’Agostino Clarice anticipa che si asterrà anche dal votare questa proposta perché da 

parecchio tempo non partecipa alle riunioni e non si sente idonea a prendere decisioni di nessun 

genere. 

Non essendoci altre proposte, il Presidente Ficile la mette ai voti. 

L’Assemblea, tranne i soci D’Agostino Clarice e Ficile Alessandro che si astengono, decide di 

nominare amministratore unico Ficile Alessandro.



Il neo eletto ringrazia per l’ulteriore fiducia accordatagli e dichiara di accettare la carica. 

Quinto punto all’o.d.g. : Determinazione compensi collegio sindacale.  

Il Presidente mette in evidenza l’entità dei compensi che attualmente spettano al Collegio Sindacale 

e propone di rideterminarli nel seguente modo: 

€ 6.000,00 compenso annuo per il Presidente; 

€ 4.000,00 compenso annuo cadauno per i due componenti. 

I compensi si intendono omnicomprensivi e al lordo di rimborsi e spese di trasferta ed altro. 

L’Assemblea all’unanimità dei presenti vota favorevolmente la proposta.

Sesto punto all’o.d.g. : Nomina collegio sindacale.  

Il Presidente illustra i criteri ed il riparto previsto dallo statuto per la nomina di nomina dei 

componenti il collegio sindacale.  

Il sindaco di Cefalù propone di procedere alla selezione dei componenti nominati in rappresentanza 

della parte pubblica tramite avviso pubblico. 

Dopo ampia discussione, interviene il vice sindaco di Gangi che concorda con la proposta 

avanzata dal collega di Cefalù e propone di diramare un avviso pubblico volto ad acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di professionisti in possesso dei previsti requisiti di legge e 

residenti nei 22 comuni aderenti alla Società.  

Il Presidente Ficile mette ai voti quest’ultima proposta.  

L’assemblea all’unanimità dei presenti l’approva e dà mandato all’Amministratore di predisporre 

specifico Avviso Pubblico da inviare a tutti i comuni soci per acquisire le relative manifestazioni 

di interesse che verranno sorteggiate nel corso della prossima assemblea degli azionisti fissata

per le ore 12,00 dell’11 maggio p.v., presso l’aula consiliare del Comune di Castellana Sicula.  

Settimo punto all’o.d.g. : Determinazione compenso revisore legale.

Il Presidente, in considerazione di quanto stabilito al quinto punto, propone di assegnare al revisore 

legale un compenso di € 3.600,00 lordo annuo comprensivo di spese di viaggio, trasferte, vitto e 

alloggio, asseverazioni richieste e cassa di previdenza. 

La proposta viene messa ai voti e approvata dall’assemblea all’unanimità dei presenti.

Ottavo punto all’o.d.g. : Nomina Revisore legale.  

Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale, mette al corrente l’assemblea 

del fatto che, tramite il consiglio di amministrazione sono pervenute al collegio sindacale n.12 

distinte offerte, formulate da persone fisiche, emesse nei confronti della società ai fini della 

revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2018 al 2020. Sulla scorta delle offerte tecnico-

economiche, il Collegio sindacale propone all’assemblea che l’incarico di revisione legale dei conti 

per gli esercizi 2018/2020 sia affidato al revisore legale dott. Salmeri Giuseppe, con sede a Geraci 

Siculo (PA) via Vittorio Emanuele n. 70 - P.IVA: 06283060827, Iscrizione al n. 130787 del 

Registro dei Revisori legali dal 06/10/2003.  

La predetta proposta è stata valutata anche alla luce del fatto che, in capo al dott. Salmeri Giuseppe 

nella propria disponibilità ad assumere l’incarico non si ravvisano elementi che possano 

compromettere l’indipendenza del proponente né la sussistenza in capo al medesimo di cause di 

incompatibilità, e che lo stesso revisore possiede le idoneità tecnico-professionali adeguate 

all’ampiezza e alla complessità dell’incarico. 

L’Assemblea all’unanimità dei presenti approva la proposta formulata dal collegio sindacale e 

nomina il Dott. Salmeri Giuseppe Revisore Legale.

Nono punto all’o.d.g. : Varie ed eventuali. 

Null’altro essendovi da aggiungere, la seduta viene sciolta alle ore 18,20, dopo aver letto 

confermato e sottoscritto il presente verbale. 

  

    La segretaria         Il Presidente  
           (F.to Macaluso Silene)                          (F.to Ficile Alessandro)


