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IBLEA ACQUE S.P.A. 
Società per azioni in house providing 

ATO IDRICO 4 – RAGUSA 

 

 

OGGETTO:  NOMINA DEL RUP (RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO). 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO 

Che in data 18/05/2022 con atto notaio Ottaviano di Ragusa, Registrato presso L’Agenzia delle Entrate, 
Ufficio di Ragusa, in data 20/05/2022 al n. 1619 è stata costituita tra undici comuni della provincia di 
Ragusa la Società per azioni denominata “IBLEA ACQUE SOCIETA’ PER AZIONI IN HOUSE, di cui si elencano i 
principali contenuti: 

• Sede sociale presso il comune di Ragusa, in Corso Italia n. 72, (art. 2) 

• Oggetto della società “La gestione in house providing del Servizio Idrico Integrato nell’ambito 
Territoriale Ottimale di Ragusa” (art. 3), individuando le principali attività che sommariamente 
si elencano: 

a) Gestione del sistema dalla captazione delle acque alla loro distribuzione, al successivo 
smaltimento, alla depurazione e allo scarico finale nei corpi ricettori. 

b) Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione degli impianti e delle reti, 
c) Formazione della struttura organizzativa individuata nel piano d’ambito (oltre 200 unità di 

personale), 

• Durata, sino al 2050 (art. 4), 

• Capitale sociale di Euro 97.470, quote dei singoli comuni, e richiamo dello statuto allegato 
all’atto costitutivo (artt. 5 e 6) 

• Organo di amministrazione composto da un amministratore unico individuato nella persona 
dello scrivente stabilendo anche in compenso spettante. (art. 7) 

• Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del collegio Sindacale demandando ad essi 
anche la revisione legale dei conti della società. (art. 8) 

• COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO composto da cinque Sindaci. (art. 9) 

• Data di chiusura del primo esercizio sociale al 31/12/2022. 

• Delega all’Amministratore Unico a curare tutte le pratiche occorrenti per la legale costituzione 
della società. 

Che in data 27/05/2022, è  avvenuta l’iscrizione alla Camera di Commercio del Sud est, al numero REA 
448973. 

CONSIDERATO  

• Che la società costituita non ha ancora una propria struttura organizzativa,  

• che per la fase di start up occorre affidare alcuni servizi di supporto tecnico, 

• che per tale motivo occorre creare l’apposito profilo sul Portale ANAC, 
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Nelle more della definizione della struttura organizzativa della Società: 

 

NOMINA 

 

Se stesso, ing. Francesco Poidomani, nato a Ragusa in data 03/02/1948, C.F.: PDMFNC48B03H163R, RUP 
(RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO) per i tutti procedimenti amministrativi della società. 

 

 

 

 

 
 

L’amministratore unico: 
Ing. Francesco Poidomani  
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