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OGGETTO 

 
OGGETTO: Demolizioni da effettuare in alcuni edifici, rimasti pericolosi per la 

pubblica incolumità a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, 

lungo la via Vanelle. Presa atto costituzione nuova società denominata “Vanelle srl”   

                    

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
PREMESSO : 

 

• Che con Determina Dirigenziale n. 319 del 21/08/2012, i lavori relativi alle demolizioni da 

effettuare in alcuni edifici, rimasti pericolosi per la pubblica incolumità a seguito dell’evento di 

dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle, sono stati affidati all’ATI S.C.M srl 

(Capogruppo) con sede in Favara via A.Moro n. 103 e ESSEQUATTRO COSTRUZIONI srl con 

sede in Favara (AG); 

• Che con determina dirigenziale n. 345 del 12.09.2012 è stata determinata la conferma dell’ 

approvazione del verbale di gara ed l’aggiudicazione definitiva all’ ATI S.C.M srl ed Essequattro 

Costruzioni srl; 

• Che con contratto d’appalto Rep. n. 2189 del 06/03/2013 in corso di registrazione i lavori di che 

trattasi sono stati assegnati all’ ATI di cui al precedente capoverso; 

• Che con nota assunta al protocollo di questo Comune in data 04.04.2013 al n. 4123 il Sig. 

Schembri Auturo Filippo, nella qualità di Amministratore unico e Direttore Tecnico della Società 

“S.C.M. srl” con sede legale in Favara (AG) nel Viale A. Moro n. 10 e nella qualità di impresa 

Capogruppo dell’ATI S.C.M. srl – Essequattro Costruzioni srl, ha trasmesso fotocopia conforme 

all’originale dell’atto pubblico costitutivo di società a responsabilità limitata, stipulato in data 



21.03.2013 innanzi al  Notaio Giuseppe Fanara, Rep. 38768 raccolta n. 17396, registrato in 

Agrigento il 12.04.2013 al n. 1662 e denominata “Vanelle srl” con sede legale in Favara nella via 

Olanda n. 54/B legalmente rappresentata dal Sig. Alletto Vincenzo nato ad Agrigento il 

28.07.1967 ed ivi residente in via Callicratide n. 75, nella qualità di Amministratore Unico; 

• Che con alla stessa nota è stata allegata copia della ricevuta di accettazione di comunicazione 

unica, rilasciata della C.C.I.A.A di AG in data 29.03.2013; 

• Che con nota assunta al protocollo di questo Comune in data 30.04.2013 al n.5234 il Sig. Alletto 

Vincenzo, nella qualità di Amministratore unico ha comunicato che lo stesso, in data 15.04.2013, 

si è dimesso dalla carica di Amministratore e come si evince dal verbale di assemblea ordinaria 

dei soci del 15.04.2013, è stato nominato per la stessa carica il sig. Salemi Stefano nato ad 

Agrigento il 22.11.1977 e residente a Favara in via Olanda n. 54. E’ stato altresì comunicato, con 

la stessa nota che il conto corrente della società già comunicato con la nota del 04.04.2013, è  

rimasto invariato; 

Tutto ciò premesso e considerato che,  occorre prendere atto della costituzione della nuova società 

denominata“Vanelle srl”  

Vista: la Determina Sindacale n. 17 del 27.04.2012 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali  

P.Q.S. 

D E T E R M I N A 

 
DI PRENDERE ATTO  dell’atto pubblico costitutivo della società a responsabilità limitata, 

stipulato in data 21.03.2013 innanzi al  Notaio Giuseppe Fanara, denominata “Vanelle srl” con sede 

legale in Favara nella via Olanda n. 54/B, e del verbale di assemblea ordinaria dei soci del 

15.04.2013 che stabilisce l’attuale Amministratore unico nella persona del Sig. Salemi Stefano nato 

ad Agrigento il 22.11.1977 e residente a Favara in via Olanda n. 54; 

DI DARE ATTO  che tutti i successivi atti e/o adempimenti in dipendenza dell’esecuzione dei 

lavori di cui in narrativa, verranno effettuati con la Società “Vanelle s.r.l.” con sede legale in Favara 

nella via Olanda n. 54/B; 

 

                      Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 

                       (Geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 

 

 

 


