
VERBALE N. 195 DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 03/11/2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di Novembre, alle ore 9:40, 

presso la sede sociale in Marsciano, Frazione Olmeto, Vocabolo Casanova, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società S.I.A. S.p.A.  per 

discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale Consiglio di amministrazione precedente; 

2. Nomina Responsabile Prevenzione, corruzione e trasparenza: 

deliberazioni conseguenti; 

3. Ratifica proroghe e nuovo inserimento del 01/10/2021 sino al 

31/12/2021; 

4. Situazione economica al 31/08/2021; 

5. Acquisto campane per la raccolta vetro: deliberazioni conseguenti; 

6. Acquisto soffioni elettrici: deliberazioni conseguenti; 

7. Proposta offerta economica revisione servizio telefonia mobile; 

deliberazioni conseguenti; 

8. A) Offerta GSA campagna educazione ambientale – B) Progetto 

Raccolta oli esausti; 

9. Affidamento  lavori  realizzazione  vasca  prima  pioggia:  deliberazioni 

conseguenti; 

10. Comunicazioni del Presidente; 

11. Varie ed eventuali. 

Assume  la  presidenza  di  diritto,  il  dott.  Francesco  Montanaro,  nella  sua 

qualità  di  Presidente  dell’organo  amministrativo,  è  presente  la  Dott.ssa 

Marianita Mezzasoma per assolvere alle funzioni di segretario verbalizzante. 
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Si constata e si fa constatare la validità della adunanza consigliare in virtù 

della presenza del Presidente e dei due consiglieri Sig.ra Maria Rita Budelli 

e Dott.ssa Martina Dolciami.  

E’ presente l’intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Dott.ssa 

Ida  Dominici  e  della  Dott.ssa  Isabella  Ippolita  Soldani,  entrambe  tramite 

collegamento in videoconferenza ai sensi dell’art. 22 dello Statuto Sociale, 

e il Dott. Fabrizio Sciri in presenza. 

Il Presidente dichiara quindi l’apertura dei lavori ed introduce il primo punto 

all’ordine del giorno. 

Punto 1) 

Il Presidente, dopo aver ricordato ai presenti che copia del verbale è stato 

precedentemente inviato a tutti tramite email,  ne dà comunque lettura. Si 

apre  una  breve  discussione  al  termine  della  quale  il  consiglio  approva 

all’unanimità il verbale poc’anzi letto. 

Punto 2) 

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  di  aver  ricevuto  sollecitazioni  da  parte 

dell’Organismo  di  Vigilanza  in  ordine  ad  una  nuova  nomina  dell’RPCT. 

Chiede  pertanto  a  quest’ultimo,  appositamente  invitato  alla  riunione,  di 

riferire, in merito, al Consiglio. 

Interviene l’Avv. Camillo Carini, il quale fa presente l’opportunità che la 

società  proceda  alla  sostituzione  della  figura  dell’RPCT.  In  particolare, 

riferisce l’Odv che l’incarico di RPCT attualmente è ricoperto dalla Dott.ssa 

Marianita Mezzasoma, Responsabile dell’Area Amministrazione Finanza e 

Affari Generali, la quale anche in ragione delle modifiche medio tempore 

apportate all’organigramma, ricopre una funzione particolarmente sensibile 
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per la società, essendo titolare anche di procura speciale volta, tra l’altro, a 

porre in essere operazioni di pagamenti e di deposito sui conti correnti della 

società medesima. A ciò si aggiunga che la stessa riveste una posizione di 

stretta collaborazione con il Cda, essendo ormai, per prassi consolidatasi nel 

tempo, il segretario verbalizzante delle sedute dell’organo amministrativo di 

vertice. 

Va detto inoltre che la Dott.ssa Marianita Mezzasoma fu nominata in data 

16/02/2017,  giusto  verbale  del  Consiglio  di  Amministrazione  N.  143,  in 

sostituzione del precedente RPCT, Sig. Massimo Cinti, già responsabile dei 

servizi operativi, che nel frattempo era andato in pensione. 

Detta scelta si era resa necessaria poiché all’epoca non vi erano nella società 

figure alternative a cui attribuire tale ruolo. 

Terminato l’intervento, il Presidente ringrazia l’Organismo di Vigilanza per 

la esaustiva relazione e propone pertanto di nominare in sostituzione della 

Dott.ssa Marianita Mezzasoma il Dott. Enrico Sassaroli, il quale negli ultimi 

anni  ha  svolto  di  fatto  la  funzione  di  assistente  all’RPCT  acquisendo  le 

dovute conoscenze in materia. 

Interviene  il  Consigliere  Dolciami  la  quale  rappresenta,  come  in  altre 

occasioni successive alla sua nomina, la necessità di provvedere 

all’aggiornamento dei dati pubblicati sul sito internet richiesti anche dalla 

normativa sulla trasparenza, pertanto invita nuovamente le figure incaricate 

a procedere con tempestività. 

Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio delibera 

all’unanimità la nomina del Dott. Enrico Sassaroli quale RPCT in 

sostituzione della Dott. Marianita Mezzasoma. 
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Punto 3) 

Il Presidente riferisce in merito a quanto è stato già fatto relativamente alle 

proroghe e ad un nuovo inserimento, tramite la società di somministrazione 

Job Italia, per il periodo 01/10/2021-31/12/2021, tenendo in considerazione 

il  parere  sulla  congruità  e  sostenibilità  degli  inserimenti  rilasciato  dal 

Revisore legale in data 29/09/2021 e agli atti della società, richiesto, ante 

proroghe, dal consigliere Dott.ssa Martina Dolciami, la proroga dello stato 

di emergenza attualmente al 31.12.2021 e  l’emanazione del Decreto Legge 

21 settembre 2021, n. 127. 

Più precisamente sono state prorogate, per ulteriori tre mesi, fino al 

31/12/2021  le  due  unità  il  cui  contratto  di  somministrazione  scadeva  il 

30/09/2021 e l’inserimento, sempre tramite la società di somministrazione, 

di una nuova unità con decorrenza 19/10/2021 fino al 31/12/2021.  

Inoltre il Presidente informa che si  è provveduto ad  assumere  attingendo 

dalla graduatoria stilata a seguito di procedura di reclutamento del personale 

con  Avviso  pubblico  del  21/12/2018  una  nuova  unità  a  seguito  delle 

dimissioni,  con  effetto  immediato  dal  22/10/2021,  del  dipendente,  Sig. 

Massimo Sciurpa. 

Il  Presidente  informa  inoltre  il  Consiglio  che,  in  merito  all’argomento 

assunzioni ha richiesto alla G.S.A. S.r.l.  di provvedere all’aggiornamento 

del  progetto,  dalla  stessa  già  redatto  nell’ottobre  2019,  per  definire  il 

personale necessario all’erogazione dei servizi di igiene urbana. Tale 

progetto  è  necessario  anche  per  verificare  quanto  i  giorni  di  assenze  per 

malattia, infortuni e  Legge 104, da ultimo anche le assenze ingiustificate 

dovute alla normativa Covid-19, incidono sul numero degli operatori addetti 
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ai  servizi.  Interviene  il  consigliere,  Dott.ssa  Martina  Dolciami,  la  quale 

ribadisce l’importanza di un serio piano del personale, richiesto da diverso 

tempo,  ma  ancora  non  ricevuto  da  parte  della  struttura,  al  fine  di  una 

programmazione efficace in linea con le necessità operative, rappresentate 

dal responsabile del servizio senza tuttavia dare contezza in maniera 

integrata del numero opportuno degli operatori, del loro inquadramento e 

mansioni  e  del  dimensionamento  dei  servizi.  Terminati  gli  interventi  il 

Consiglio prende atto di quanto fatto dal Presidente. 

Punto 4) 

Il Presidente illustra ai presenti la situazione economica al 31/08/2021. Dopo 

una breve introduzione chiede di intervenire, per rappresentare alcune voci 

economiche,  per  le  quali  sono  state  chieste  delucidazioni,  alla  dott.ssa 

Marianita Mezzasoma, la quale illustra e risponde in maniera dettagliata ed 

esauriente le voci economiche di bilancio, oggetto di chiarimenti. Si 

sofferma in particolare sull’aumento dei costi per il carburante derivante da 

un innalzamento del prezzo di mercato e rappresenta la situazione relativa 

alle voci di costo per compensi per professionisti, nello specifico quelli per 

i legali incaricati di gestire i procedimenti in appello nelle cause in cui è 

coinvolta  la  società,  unitamente  al  Comune  di  Marsciano,  con  alcuni 

allevatori della zona. In relazione a tali procedimenti, viene rappresentato 

che è stato aperto un sinistro assicurativo e si è in attesa di riscontro da parte 

della  Compagnia.  Si  apre  una  breve  discussione  al  termine  della  quale  il 

consiglio di amministrazione prende atto della situazione economica al 31 

Agosto 2021. 

Punto 5) 
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Il Presidente, previa illustrazione di una richiesta di ordine del 31/08/2021 e 

non avendo ulteriori informazioni da fornire ai presenti, propone il rinvio al 

prossimo consiglio del punto all’ordine del giorno al fine di conoscere in 

maniera più appropriata e dettagliata le esigenze operative legate 

all’acquisto, le quantità necessarie e le condizioni economiche dell’acquisto 

delle campane per la raccolta del vetro. Il Consigliere Dolciami richiama al 

rispetto  della  procedura  sugli  acquisiti  e  rappresenta  la  necessità  che  la 

documentazione  a  supporto  delle  delibere  sia  fornita  in  tempo  utile  per 

garantirne un esame adeguato. 

Il Consiglio approva. 

Punto 6) 

Il Presidente propone l’acquisto di tre soffiatori come da RAC illustrata ai 

presenti.  Anche  in  questo  caso  il  Consigliere  Dolciami  rappresenta  la 

necessità che la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno sia 

fornita con un preavviso adeguato a consentirne un esame approfondito. Si 

apre una breve discussione al termine della quale, preso atto della RAC, il 

Consiglio  rimette  la  pratica  all’ufficio  acquisti  disponendo  che,  previa 

verifica del rispetto della procedura interna, venga intrapresa una trattativa 

con il fornitore per ridurre il prezzo di acquisto entro una spesa massima 

complessiva  di  €  Euro  5.000,00  e  procedere  all’acquisto  solo  in  caso  di 

accettazione delle nuove condizioni proposte. 

Punto 7) 

Il Presidente illustra ai presenti che è stata richiesta un’offerta ad un altro 

operatore  economico  per  il  servizio  di  telefonia  mobile.  Al  riguardo  non 

viene fornita documentazione né ulteriori indicazioni. Il Presidente propone 
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Il Presidente, previa illustrazione di una richiesta di ordine del 31/08/2021 e 

non avendo ulteriori informazioni da fornire ai presenti, propone il rinvio al 

prossimo consiglio del punto all’ordine del giorno al fine di conoscere in 

maniera più appropriata e dettagliata le esigenze operative legate 

all’acquisto, le quantità necessarie e le condizioni economiche dell’acquisto 

delle campane per la raccolta del vetro. Il Consigliere Dolciami richiama al 

rispetto  della  procedura  sugli  acquisiti  e  rappresenta  la  necessità  che  la 

documentazione  a  supporto  delle  delibere  sia  fornita  in  tempo  utile  per 

garantirne un esame adeguato. 

Il Consiglio approva. 

Punto 6) 

Il Presidente propone l’acquisto di tre soffiatori come da RAC illustrata ai 

presenti.  Anche  in  questo  caso  il  Consigliere  Dolciami  rappresenta  la 

necessità che la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno sia 

fornita con un preavviso adeguato a consentirne un esame approfondito. Si 

apre una breve discussione al termine della quale, preso atto della RAC, il 

Consiglio  rimette  la  pratica  all’ufficio  acquisti  disponendo  che,  previa 

verifica del rispetto della procedura interna, venga intrapresa una trattativa 

con il fornitore per ridurre il prezzo di acquisto entro una spesa massima 

complessiva  di  €  Euro  5.000,00  e  procedere  all’acquisto  solo  in  caso  di 

accettazione delle nuove condizioni proposte. 

Punto 7) 

Il Presidente illustra ai presenti che è stata richiesta un’offerta ad un altro 

operatore  economico  per  il  servizio  di  telefonia  mobile.  Al  riguardo  non 

viene fornita documentazione né ulteriori indicazioni. Il Presidente propone 
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il  rinvio  del  punto  all’ordine  del  giorno  per  maggiori  approfondimenti 

relativi in particolare alle condizioni economiche e normative previste nel 

contratto di servizio di telefonia mobile per eventuale recesso dal contratto 

medesimo ante scadenza prevista. 

Il Consiglio approva. 

Punto 8) 

Il Presidente illustra l’offerta pervenuta, anche quest’anno, dalla G.S.A. Srl 

per la Campagna di Educazione Ambientale – Anno didattico 2021-2022.  

Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio 

all’unanimità dei presenti delibera di accettare l’offerta della G.S.A. Srl così 

come pervenuta. 

Inoltre, in merito al Progetto Raccolta oli esausti il Presidente propone di 

rinviare  la  proposta  al  prossimo  consiglio  al  fine  di  reperire  maggiori 

informazioni sulla possibilità di realizzazione del progetto medesimo. 

Alle ore 11.53 lascia la riunione il sindaco Dott. Fabrizio Sciri. 

Punto 9) 

Il  Presidente  illustra  il  progetto  e  la  necessità  di  procedere  con  urgenza 

all’affidamento  dei  lavori  per  la  realizzazione  della  vasca  prima  pioggia. 

Interviene  il  Dott.  Enrico  Sassaroli  il  quale  illustra  la  propria  relazione 

presentata sul punto e agli atti della società.  

Si  apre  un’ampia  discussione  durante  la  quale  interviene  il  Consigliere 

Dott.ssa Martina Dolciami la quale è d’accordo con l’urgenza 

dell’affidamento  perché  da  troppo  tempo  dovevano  essere  fatti  i  lavori 

(2017) e suggerisce, ritenendolo indispensabile, di procedere con un 

contratto  di  affidamento  dei  lavori  medesimi  con  l’operatore  economico 
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individuato. 

Il Consiglio delibera di procedere con l’affidamento dei lavori alla 

EcolService s.r.l. alle condizioni economiche da questa offerte e 

rappresentate  nella  relazione  del  Dott.  Sassaroli  e  alla  predisposizione  e 

sottoscrizione del relativo contratto.  

Punto 10) 

Il Presidente comunica al consiglio che è in fase di definizione 

l’aggiornamento  del  MOGC  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01  s.m.i.,  pertanto  a 

breve sarà indetto un nuovo incontro anche con l’ODV e i consulenti esterni. 

In particolare l’ODV rappresenta la questione già sollevata da tempo relativa 

alle procure e deleghe di funzione in particolare su Ambiente e Sicurezza, 

attualmente tutte in capo al Consiglio di Amministrazione, e, come segnalato 

dalla Dott.ssa Dolciami, l’intervento e l’attenzione sulle procedure operative 

richiamate  dal  MOGC,  in  particolare  sulla  procedura  Acquisti,  affinché 

venga regolarmente applicata. 

Il  Presidente  riferisce  inoltre  in  merito  alla  definizione  dei  procedimenti 

disciplinari nei confronti di due dipendenti Modesti e Lollaio, ai quali è stata 

applicata la sanzione del richiamo scritto. 

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  nel  rispetto  del  DL  n.  127  del  21 

Settembre 2021 la società si è dotata della Procedura organizzativa per la 

verifica del possesso del green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro con la 

verifica del 100% dei lavoratori ed in forma continuativa. Comunica inoltre 

che è stato informato dalla commissione giudicatrice del concorso in essere 

che solo un concorrente sosterrà il prossimo 19 Novembre la prova orale. 

Infine  riferisce  che  è  pervenuta  anche  quest’anno  e  risulta  agli  atti  della 
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società  la  richiesta  di  contributo  dai  parte  del  Comune  di  Deruta  per  la 

redazione di un giornalino che rendiconterà l’attività annuale svolta e verrà 

distribuito in concomitanza delle festività natalizie, si provvederà pertanto a 

dar corso con le medesime somme dell’anno precedente. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Presidente. 

Terminati  i  punti  all’ordine  del  giorno,  non  essendoci  più  null’altro  da 

discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12:46 dichiara sciolta la seduta 

consiliare. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

Il Segretario                 Il Presidente  
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