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VERBALE N. 31 DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

Add
'1 28/7/2020 Il 1 un·,co della società , a e ore 1.00, presso la sede sociale è presente l'Amministratore 

QUISQUINA AMBIENTE SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

l. Attribuzione di compiti interni alla Società e relativo alla figura di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii .. 

2. Varie ed eventuali. 

L'amministratore unico dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume la presidenza a norma di statuto e 
chiama il signor Arch. G. Farulla dell'ufficio di ARO a svolgere le funzioni di segretario. 

L'amministratore unico, procede con il primo punto 
Premesso che 

- con Atto presso il notaio A. Pusateri del 18/03/2015, cui si rimanda, è stata costituita la società "Quisquina Ambiente srl" 

- con Determina sindacale n 9 del 22/04/2015 è stato nominato amministratore unico l'ing Di Martino; 
- che con Delibera di e.e. venivano approvati, fra l'altro, le bozze di Atto Costitutivo e di Statuto della Società; 
- che venivano conferiti alla neo costituita Società interamente pubblica i seguenti servizi (previa 
sottoscrizione dei contratti di servizio): 

•Raccolta e trasporto rifiuti differenziati - manutenzione verde pubblico etc ... cui si rimanda; 
• Preso atto delle dimissioni in data 24 maggio 2020 dell'amministratore unico ing Di Martino per interdittiva 
dai pubblici uffici e sospensione dal proprio ordine professionale; 
• che a seguito awiso pubblico per la copertura di amministratore unico della società Quisquina Ambiente srl 
in data 26/05/2020; 

_ con Determina sindacale del 05/6/2020, cui si rimanda, è stato nominato il dott. Maurizio Miliziano, 
amministratore unico della società in house; 
- Che in data 08/06/2020 il dott. Miliziano, si insedia _ufficialmente; . . -') 
_ Che in data 22/06/2020 trasmette nota alla societa SRR Ato 11 Ag per richiedere tutta la documentazione 
inerente la formazione, informazione e sicurezza oltre che le relative visite mediche del personale distaccato 
presso Quisquina ambiente; . 
_ che, in risposta alla nota del 22/06/2020, il 13/07/2020 la srr non trasmette nulla circa la documentazione 
inerente i dipendenti della srr distaccati; . . . . 
- che Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, '". materia d1 tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazz. U~. del 30 a~r'.le 2008, ~- 101, S.O.); _- è necessario 

. . d I D L 81/08 e ss mm ii il Responsabile del Serv1210 Prevenzione e Protezione· nominare a1 sensi e • gs. · · · . ' 
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Tutto cio' premesso e considerato: ;:: . 

(-~-, .. : ·. 
' . 

(' . , . . la premessa è parte integrante e sostanziale della presente; \ ::\ :-' ,-~ 
Determina -·. ;~ ~- · 

-che fe funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto dal ·. t J~l/OS e 
ss.mm.H., verificato il possesso dei requisiti, siano svolte dal sottoscritto datore di lavoro fino ··l "utto il 
periodo di incarico, e cioè fino al 04/06/2021; 

l 


