
AMG ENERGIA S.p.A.
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo

X VERBALE DI SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno  2020, il giorno  29 del mese di luglio, in Palermo, in modalità audio/video
conferenza ai sensi dell’art.28 dello statuto sociale nonché delle disposizioni di cui al
D.L. 17 marzo 2020 n.18, alle ore 16,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
di AMG ENERGIA S.P.A.
Assume  la  Presidenza  della  seduta  l’arch.  Mario  Butera,  ai  sensi  dello  Statuto
sociale,  e  viene  chiamata  a  svolgere  le  funzioni  di  Segretario,  l’avv.  Alessandra
Magazzù, che accetta. 
Il  Presidente  dichiara  che  in  conformità  alle  previsioni  dell'art.28  dello  statuto
nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18 l'intervento alla riunione
del consiglio di amministrazione avviene in audio/video conferenza;
che è stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il codice per accedere alla
teleconferenza; 
che sono collegati Per il Consiglio di Amministrazione:
Arch. Mario BUTERA Presidente
Dott. Domenico MACCHIARELLA Vice Presidente 
Avv. Maria Concetta PENNISI Consigliere
Per il Collegio Sindacale:
Dott. Giuseppe CAIOZZO, Presidente del Collegio Sindacale 
Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo 
Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo
che è collegato il Direttore Generale, dott. Dario Allegra, invitato a partecipare alla
seduta, giusta disposizione statutaria, dal Presidente;
che  il  consiglio  di  amministrazione  è  quindi  regolarmente  costituito  in  forma
totalitaria per deliberare ai sensi di legge e di statuto sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione semestrale sull’andamento della situazione economico-finanziaria e
patrimoniale riferita al periodo 01/01/2020-30/06/2020.

2) Varie ed eventuali.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente

verifica l'identità di tutti gli intervenuti collegati in audio/video conferenza e verifica

che a ciascuno degli intervenuti sia assicurata - secondo le modalità previste dallo

statuto - la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea

sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,  nonché di  visionare,  ricevere  o  trasmettere

documenti. 



Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta per discutere e deliberare sui superiori

punti all’ordine del giorno. 

1) Relazione semestrale sull’andamento della situazione economico-finanziaria  

e  patrimoniale  riferita  al  periodo  01/01/2020-30/06/2020.-  Delibera

n.100/20.-

Il  Presidente  comunica  che,  in  esecuzione  di  quanto  previsto  dall’art.  40  del

Regolamento in oggetto, occorre provvedere all’invio all’Amministrazione comunale

entro il  31 luglio 2020 della relazione semestrale  sull’andamento della  situazione

economico-  finanziaria  e  patrimoniale  della  società  riferita  al  periodo 1/01/2020-

30/06/2020, con allegate le relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale. Il

Presidente comunica che l’U.O. Controllo di Gestione ha trasmesso il documento da

esaminare e approvare nell’odierna seduta, con apposita relazione:

L’elaborato  allegato  rappresenta  la  relazione  semestrale  sull’andamento  della

situazione  economica/finanziaria  e  patrimoniale  della  società  riferita  al  primo

semestre 2020, redatta secondo gli schemi di riferimento utilizzati per il budget e in

ottemperanza  dell’articolo  40  del  Regolamento  unico  dei  controlli  interni  del

Comune di Palermo (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del

09/02/2017), che ne dispone la trasmissione al Comune entro il 31 luglio 2020, da

corredare con le certificazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Il prospetto presenta un raffronto tra la situazione economica rilevata al 30/06/2020

ed il budget di periodo corrispondente. La relazione riporta l’analisi quantitativa e

descrittiva  degli  scostamenti  rispetto  al  budget  nonché  l’analisi  degli  aspetti

patrimoniali  e  finanziari  relativi  al  primo semestre  dell’anno.  Si  allega  inoltre  il

bilancio di verifica al 30/06/2020 corrispondente.

Il primo semestre 2020 chiude complessivamente con un risultato ante imposte di

Euro 1.840.113.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa

D E L I B E R A 

-   all’unanimità di  

APPROVARE la relazione semestrale sull’andamento della situazione economico-

finanziaria – patrimoniale di AMG ENERGIA S.p.A. riferita al periodo 1/01/2020-

30/06/2020;



DARE  MANDATO  al  Direttore  Generale  di  trasmettere  il  documento  oggi

approvato al Collegio e al Revisore Legale per i propri adempimenti;

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento con allegate le

relazioni degli Organi di controllo all’Amministrazione Comunale entro il termine

previsto  dall’art.  40  del  regolamento  Unico  sui  controlli  interni  del  Comune  di

Palermo.

Alle ore 16.27 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta
ed interrompe il collegamento audio/video.

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente
     Alessandra Magazzù                    Mario Butera


