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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo 

IX VERBALE DI SEDUTA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L'anno 2020, il giorno 21 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. convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota del 14 
luglio 2020 prot. 001-0002627 - USC/2020. 
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 secondo l'avviso di convocazione ed 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.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 

E’ assente giustificato il Dott. Giuseppe CAIOZZO, Presidente del Collegio Sindacale, 

che ha comunicato a mezzo mail, prot. 001-0004759-ING/2020 del 21.07.2020, la 
propria sopravvenuta indisponibilità a partecipare alla seduta; 
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 per deliberare ai 
sensi di legge e di statuto sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Piano dei Fabbisogni 2020-2022; 

3) Accordo in tema di Premio di Risultato per il triennio 2019 – 2021 per i 

dipendenti inquadrati nei livelli L1 – LQ e integrazione economica dipendenti 

di livello Quadro per l’anno 2019 da corrispondere nell’anno 2020; 

4) Retribuzione variabile incentivante anno 2019; 

5) Affidamento Servizi Engineering per Supporto Gestore Reti; 

6) Affidamento servizi Engineering per configurazione e sviluppi per estrazioni 

simoc e storicizzazione coan; 
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7) Trasmissione proposta di aggiudicazione/verbale di gara “Fornitura di gruppi 

di misura del gas della classe G4 e G6”; 

8) Liquidazione Compensi Ing. Aldo Iacomelli; 

9) Proposta di deliberazione della ratifica dello Stato Finale e della Relazione sul 

Conto Finale dell’“Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria 

sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune 

di Palermo”; 

10) Problematiche organizzative e risorse umane;  

11) 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 aperta la seduta per discutere e deliberare sui superiori punti 
all’ordine del giorno.  
 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che ha provveduto a trasferire via mail la rendicontazione delle 
determine presidenziali relative al secondo semestre 2020. 
Con riferimento ai rilievi del Ragioniere Generale riguardo la conciliazione 
crediti/debiti nei confronti dell’Amministrazione comunale illustrata nel precedente 
verbale, a seguito di mandato a tutti gli Uffici societari competenti per adempiere alle 
prescrizioni e richieste della Ragioneria Generale del Comune di Palermo, si è 
provveduto al riscontro della stessa con nota del 26.06.2020 prot. 001-0002331-
USC/2020. A seguito dell'ulteriore riscontro ricevuto in data 09.07.2020, prot. 001-
0004519-ING/2020, da parte della Ragioneria Generale, in data 16.07.2020, 
l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2019. 
Il Direttore evidenzia che si è già provveduto ad interessare l’Ufficio Legale aziendale 
a coordinarsi con la Direzione Amministrazione al fine di procedere alle azioni 
giudiziarie volte al recupero dei crediti nei confronti del comune di Palermo, già più 
volte sollecitati stragiudizialmente dal detto Ufficio Legale. 
Il Presidente comunica che, come da nota del 30.06.2020 prot. 001-0002365-USC/2020, 
già condivisa, a seguito di quanto argomentato al precedente verbale, si è provveduto a 
dare riscontro alla nota del 19.06.2020 del COMUNE DI PALERMO, Area Tecnica 
della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP., Settore OO.PP. Servizio Infrastrutture e 
Servizi a Rete, avente ad oggetto “Riscontro alle comunicazioni di avvenuta 
disattivazione: Nota AMG Energia SpA Prot. prot. 001-0002054- USC 2020 del 
03/06/2020 Disattivazione interruttore di MT cabina Camporeale circuito Noce/Brolo 

2 di Piazza Principe di Camporeale: disattivazione di 80 centri luminosi. Nota AMG 
Energia SpA Prot. prot. 001-0002078- USC 2020 del 04/06/2020 Disattivazione di circa 

88 centri luminosi, appartenenti al circuito Restivo/Mazara/Trinacria/Ausonia1in 

uscita dalla cabina Collodi. Nota AMG Energia SpA Prot. prot. 001-0002108- USC 
2020 del 08/06/2020 Disattivazione di circa 76 centri luminosi, appartenenti al circuito 

primario Messina Marine/Diaz/La Ferla 2 in uscita dalla cabina Sperone 1. Nota AMG 
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Energia SpA Prot. prot. 001-0002155- USC 2020 del 10/06/2020 Guasto del 

trasformatore di servizio 20kV/400V della cabina primaria denominata “Villa Tasca. 

Disattivazione di 558 centri luminosi.”. 

Il Presidente comunica che in relazione a quanto rappresentato dalla società RAP in 
ordine alla possibilità di partecipare all’acquisto, in quota parte e in relazione al proprio 
fabbisogno, di 5.000 mascherine FFP1 e 9.000 mascherine FFP2 per un importo totale 
di euro 26.550,00 oltre euro 3.695,82 per i costi di trasporto, ha richiesto tutti i dati e la 
documentazione relativa alla individuazione del fornitore e del prezzo offerto al fine di 
sottoporre l’acquisizione ad una delibera del consiglio di amministrazione. Poiché la 
società non ha ad oggi avuto dal fornitore riscontro alle richieste di offerta 
coerentemente con le necessità aziendali, non darà seguito alla acquisizione sia in 
quanto non sono chiari i costi sia perché si richiede il pagamento in anticipo sia perchè 
si è verificata la possibilità di acquisire i detti dispositivi a costi e inferiori e con qualità 
riscontrabile. 
Il Presidente inoltre comunica di avere condiviso lo scalare aggiornato ai prossimi 2 
mesi della situazione del conto bancario di AMG presso la BPSA. 
Il Presidente infine chiede di condividere, ai fini di una corretta programmazione, le 
prossime date di CDA che saranno il 06.08. alle ore 11,30, il 23.09 alle ore 16 ed il  
22.10 alle ore 16. 
Esaurite le comunicazioni del Presidente si passa all’esame degli altri punti all’ordine 
del giorno 
 
2) Piano dei fabbisogni 2020/2022. - Delibera n.85/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione Generale in data 14.07.2020 
proposta di delibera per l’autorizzazione alla presentazione all’Amministrazione 
Comunale del piano dei fabbisogni 2020. 
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera è evidenziato che: 
Con la deliberazione n.178 del 28/10/2019 avente ad oggetto “Piani di fabbisogno di 
personale delle Società partecipate, triennio 2019/2021 – Annualità 2019”, 
L’Amministrazione Comunale ha approvato il piano di Fabbisogno del personale, 
trasmesso in data 19/12/2018 (prot-5670-USC), successivamente integrato dalle 
relazioni dei Responsabili delle Direzioni, ed infine revisionato in data 02/10/2019. 
Per quanto riguarda le modalità di assunzione del personale indicato nel Piano dei 
Fabbisogni, nella delibera sopra citata, l’Amministrazione Comunale ha stabilito che 
le Aziende partecipate avrebbero dovuto rispettare le seguenti fasi: 
1. prioritariamente attingere alle professionalità ed ai profili presenti nel bacino 
complessivo del personale occupato nelle società partecipate a parità di profilo e 
mansione ricercata; 
2. in secondo luogo, attingendo dagli elenchi approvati con la deliberazione di 
Giunta Comunale n.112 del 09/08/2018, avente ad oggetto “Approvazione elenco 
comunale di mobilità interaziendale ai sensi dell’art.24, comma 2 della Legge 
Regionale n.20/2016” con le modalità ed i limiti stabiliti nella stessa delibera; 
3. nell’ipotesi di esito negativo delle modalità di cui ai precedenti punti procedere 
con le ulteriori fasi di selezione del personale in accordo con quanto previsto dal 
regolamento interni e dalle norme e dai regolamenti vigenti. 
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Amg Energia, nel corso dei mesi di Gennaio e Febbraio 2020 ha effettuato la 
ricognizione richiesta al punto 1. richiedendo alle società Partecipate del Comune di 
Palermo la verifica della presenza, al loro interno, delle professionalità ricercate da 
Amg Energia, disponibili (per volontà del lavoratore e consenso dell’Azienda cedente) 
per la cessione del contratto di lavoro alla stessa Amg Energia. 
Successivamente, verificata l’impossibilità di riscontrare la presenza negli elenchi di 
cui al superiore punto 2. la presenza delle professionalità ricercate da Amg Energia, 
ha proceduto con la redazione dei bandi per il reclutamento esterno del personale, 
informando l’Amministrazione Comunale che in detti bandi, al fine di rispettare gli 
ordini di priorità del percorso di selezione, sarebbe stato comunque previsto 
espressamente che “nella graduatoria finale costituisce titolo di precedenza, rispetto 
alla graduatoria di merito, l’essere inserito negli elenchi approvati con la deliberazione 
di Giunta Comunale n. 112 del 09/08/2018 avente ad oggetto “Approvazione elenco 
comunale di mobilità interaziendale ai sensi dell’art.24, comma 2 della Legge 
Regionale n.20/2016”. 
Le bozze di detti bandi sono state approvate dal CdA in data 15/04/2020 ed attualmente 
si stanno esperendo le attività necessarie per la pubblicazione degli stessi e per l’avvio 
quindi della 3° fase dell’iter di selezione del personale. 
Parallelamente a questo processo in data 10/01/2020, una volta determinata con 
certezza la disponibilità di risorse finanziarie relativa al costo dei cessati dell’anno 
2019, è iniziata l’attività di ricognizione necessaria alla redazione del Piano dei 
Fabbisogni per il triennio 2020-2022. 
Successivamente alla verifica della coerenza organizzativa delle immissioni in servizio 
richieste dalle Direzioni, come argomentato ampiamente nella superiore premessa, si 
è proceduto alla verifica della fattibilità economica del Piano dei Fabbisogni secondo 
le Previsioni della Direttiva Comunale già citata. 
A tale scopo si è provveduto ad attribuire il corretto inquadramento contrattuale ad 
ogni risorsa indicata nei fabbisogni annuali per Direzione e ottenendo quindi il costo 
complessivo per singolo anno del triennio 2020-2022. 
Tale costo è stato confrontato con le risorse rese disponibili dalle fuoriuscite del 
personale, come stabilito nella Direttiva dell’Amministrazione Comunale nella misura 
dell’80% del complessivo minor costo dei cessati dell’anno precedente a quello di 
riferimento del fabbisogno, rimanendo il restante 20% disponibile per gli adeguamenti 
contrattuali. 
Da detti confronti è emersa la sostenibilità del piano dei fabbisogni così come 
ipotizzato nel periodo 2020-2022, in misura già accertata per l’annualità 2020 e sulla 
base di stime aggiornate, per il 2021 ed il 2022.  
I dati di dettaglio per anno e Direzione sono sintetizzati nelle tabelle allegate alla 
proposta, nelle quali si evidenzia la copertura dei piani dei fabbisogni ipotizzati sulla 
base delle indicazioni delle Direzioni di AMG Energia. 
Il costo dei piani relativi a queste due annualità risulta in entrambi i casi inferiore 
all’80% del costo dei cessati degli anni rispettivamente precedenti, ovvero il 2019, 
dato definitivo e il 2020, ancorché stimato e non definitivo. 
Per quanto concerne il 2022 non essendovi ancora dati certi rispetto ai cessati dell’anno 
2021, ed al loro costo, si può comunque ipotizzare una copertura economica anche in 
questo caso.  
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In ogni caso, comunque le annualità 2021 e 2022 del Piano dei Fabbisogni triennali 
sebbene ipoteticamente sostenibili economicamente, dovranno essere confermate 
quando si avranno a disposizione i dati definitivi del personale cessato dal servizio 
negli anni rispettivamente 2020 e 2021. 
Tutto quanto sopra premesso e considerato il Direttore Generale propone l’adozione 
del provvedimento autorizzativo alla: 

• trasmissione del piano dei fabbisogni relativi al triennio 2020-2022 alla 
Amministrazione Comunale, per la approvazione delle immissioni previste per 
l’annualità 2020, rimandando a successivi provvedimenti la definizione delle annualità 
2021 e 2022. 
La presente proposta comporta quale onere economico quello indicato nella tabella cui 
all’allegato 2a) alla proposta relativo all’annualità 2020 e pari ad euro 1.901.529. 

Tale costo è inserito nel Piano Triennale 2021-2023. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Vista ed esaminata la proposta di cui in premessa, 
visto ed esaminato il Piano dei Fabbisogni 2020-2022 e gli atti allo stesso allegati,  
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

AUTORIZZARE la trasmissione del piano dei fabbisogni relativi al triennio 2020-
2022 alla Amministrazione Comunale, per la approvazione delle immissioni previste 
per l’annualità 2020, rimandando a successivi provvedimenti la definizione delle 
annualità 2021 e 2022. 
DARE MANDATO al Direttore Generale ed agli uffici competenti di procedere ad 
effettuare quanto necessario per gli adempimenti di quanto al presente deliberato. 

 

3) Accordo in tema di Premio di Risultato per il triennio 2019 – 2021 per i 

dipendenti inquadrati nei livelli L1 – LQ e integrazione economica dipendenti di 

livello Quadro per l’anno 2019 da corrispondere nell’anno 2020 - Delibera n.86/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta, in data 14.07.2020, proposta di deliberazione, 
avente per oggetto l’erogazione del Premio di risultato relativo all’anno 2019 per i 
dipendenti L1-LQ e l’integrazione economica al Premio di risultato relativo all’anno 
2019 ai dipendenti di livello Q. 
Alle citate proposte sono stati allegati tutti i documenti comprovanti i calcoli effettuati 
per definire gli importi, sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti negli 
accordi sindacali, delle penalità e premialità applicate.  
Considerato che nella seduta del 16.07.2020 l’assemblea dei soci ha approvato il 
bilancio di esercizio 2019, può procedersi alla erogazione del premio, si propone la 
deliberazione dell’erogazione dei premi suindicati secondo quanto alla proposta di 
delibera ed alle tabelle e documenti alla stessa allegata. 
 
Il Collegio Sindacale formula alcune osservazioni in merito al raggiungimento degli 

obiettivi di alcune U.O. e chiede chiarimenti in particolare per ciò che concerne 

l’obiettivo delle U.O. magazzini. 

Il Direttore Generale chiarisce e specifica il contenuto degli obiettivi assegnati. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

VISTA le proposte di deliberazione di cui in premessa; 
ANALIZZATO il prospetto riepilogativo del valore del Premio di risultato relativo 
all’anno 2019; 
CONSIDERATO che l’Assemblea dei Soci del 16.07.2020 ha approvato il bilancio di 
esercizio al 31.12.2019; 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

EROGARE, secondo la normativa del CCNL e degli accordi integrativi, il Premio di 
Risultato relativo all’anno 2019 ai dipendenti L1-LQ, di cui alla proposta di 
deliberazione citata in premessa e depositata agli atti (€ 606.657,98 lordi oltre oneri 
riflessi); 
EROGARE l’integrazione del Premio di Risultato relativo all’anno 2019 ai dipendenti 
LQ, nella misura di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa e depositata 
agli atti (€44.229,19 lordi oltre oneri riflessi); 
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti a quanto sopra deliberato. 
 

4) Retribuzione variabile incentivante anno 2019 - delibera n. 87/20 

Il Presidente comunica che, in data 14.07.2020, è pervenuta proposta di deliberazione 
avente per oggetto l’erogazione della retribuzione variabile incentivante per l’anno 
2019 del Direttore Generale, del Direttore del Gestore Reti gas e dei Dirigenti 
aziendali. 
Alla citata proposta è stata allegata tutta la documentazione comprovante il 
raggiungimento da parte dei predetti soggetti degli obiettivi stabiliti dagli appositi 
accordi sindacali. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 
ANALIZZATA la proposta di delibera e lo schema riepilogativo del valore della 
retribuzione variabile incentivante risultante dalla stessa; 
CONSIDERATO che l’Assemblea dei Soci del 16.07.2020 ha approvato il bilancio 
della società al 31.12.2019; 

D E L I B E R A  D I 

EROGARE, secondo la normativa del CCNL di categoria e degli accordi integrativi, 
la retribuzione variabile incentivante relativa all’anno 2019 nella misura fissa di essa 
per un importo pari ad euro 66.000,00 riservandosi di definire il valore del coefficiente 
che determina la parte valutativa, previo approfondimento, a prossima seduta di CDA.  
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti a quanto sopra deliberato. 

 

5) Affidamento Servizi Engineering per Supporto Gestore Reti - delibera n.88/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione Reti Gas una proposta 
d’ordine, WF n.13 del 11 giugno 2020, avente per oggetto l’affidamento diretto di 
servizi a supporto del Gestore Reti GAS, con allegata relazione del RUP dalla quale 
emerge che: 
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In riscontro allo specifico fabbisogno della Direzione del Gestore Reti Gas, trasmesso 
via mail e formulato con la relazione della direzione citata nell’allegato documento 
con Rif. eDoc No. #597051 cui la proposta commerciale di Engineering fa riferimento, 
occorre procedere con l’emissione del relativo ordine per il servizio di Supporto 
Gestore Reti GAS. Proposta commerciale Engineering 20/162087 (Ns. Rif. eDoc 
#589698) di importo biennale pari ad € 100.000,00 oltre IVA.  
L’ offerta allegata è negoziata con il fornitore per un importo complessivo di € 
100,000,00 secondo le medesime tariffe di cui al contratto biennale 2020-2021 
previsto in programmazione e stipulato per i servizi manutentivi e di supporto per il 
sistema ERP aziendale nel suo complesso. 
La spesa derivante dal fabbisogno complessivo dettagliato in PO non risulta prevista 
nel budget di esercizio per l’anno 2020 mentre la quota dell’anno 2021 risulta prevista 
nel budget previsionale predisposto per il piano industriale 2021-2023. 
Il costo complessivo, di cui alla proposta d’ordine cui tale relazione è allegata, è 
pertanto, pari ad € 100.000,00 oltre IVA. 

Come già rappresentato in occasione delle proposizioni dei rinnovi manutentivi di 
soluzioni software, di acquisto di specifici moduli di licenza o di servizi di supporto 
specialistico e/o implementativo, la necessità del ricorso all’affidamento diretto, come 
specificamente consentito dall’art. 63 comma 2, lettera b punti 2 e 3 e dall’ art. 125, 
comma 1 lettera c punti 2 e 3, scaturisce da ragioni di infungibilità tecnica e di tutela 
dei diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati, 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE la proposta di affidamento diretto alla società Engineering ai sensi 
dell’art. 63 comma 2, lettera b punti 2 e 3 e dall’ art. 125, comma 1 lettera c punti 2 e 
3, per ragioni di infungibilità tecnica e di tutela dei diritti esclusivi inclusi quelli di 
proprietà intellettuale, per l’acquisizione dei servizi Engineering di cui in premessa per 
un importo complessivo per il biennio 2020/2021 di € 100,000,00 oltre IVA, secondo 
le medesime tariffe di cui al contratto biennale 2020-2021 previsto in programmazione 
e stipulato per i servizi manutentivi e di supporto per il sistema ERP aziendale nel suo 
complesso.  
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 
6) Affidamento servizi Engineering per configurazione e sviluppi per estrazioni 

simoc e storicizzazione coan - delibera n.89/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione Generale una proposta 
d’ordine, WF n.134 del 6 giugno 2020, avente per oggetto l’affidamento diretto di 
servizi per la configurazione e sviluppi per estrazioni SIMOC e storicizzazione COAN, 
con allegata relazione del RUP Ing. Francesco Puccio dalla quale emerge che: 
In riscontro allo specifico fabbisogno della U.O. Controllo di Gestione cui le offerte 
di Engineering allegate alla PO Edoc no. 134 rispondono a consuntivo delle attività 
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superiormente approvate ed autorizzate al fornitore, occorre procedere con l’emissione 
del relativo ordine per le proposte commerciali di seguito elencate:  

• Configurazione e sviluppi per estrazioni. Proposta commerciale Engineering 
20/162090 (Ns. Rif. eDoc #589656);  

• Storicizazione analisi CoAn infra annuali. Proposta commerciale Engineering 
20/162091 (Ns. Rif. eDoc #589670);  

per i rispettivi importi di € 13.000,00 ed € 15.000,00 oltre IVA. 
Le offerte sono negoziate con il fornitore per un importo complessivo scontato di € 
28,000,00 e disaggregate come rappresentato nella PO cui tale relazione è aggregata. 
La spesa derivante dal fabbisogno dettagliato in PO non risulta complessivamente 
prevista nel budget di esercizio, trattandosi di attività resesi necessarie 
successivamente alla redazione del budget e su richiesta dell’Amministrazione 
Comunale nell’ambito delle prerogative del controllo analogo. 
Il costo complessivo, di cui alla proposta d’ordine cui tale relazione è allegata, è pari 
ad € 28.000,00 oltre IVA. 
Come già rappresentato in occasione delle proposizioni dei rinnovi manutentivi di 
soluzioni software, di acquisto di specifici moduli di licenza o di servizi di supporto 
specialistico e/o implementativo, la necessità del ricorso all’affidamento diretto, come 
specificamente consentito dall’art. 63 comma 2, lettera b punti 2 e 3 e dall’ art. 125, 
comma 1 lettera c punti 2 e 3, scaturisce da ragioni di infungibilità tecnica e di tutela 
dei diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati, 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE la proposta di affidamento diretto alla società Engineering ai sensi 
dell’art. 63 comma 2, lettera b punti 2 e 3 e dall’ art. 125, comma 1 lettera c punti 2 e 
3, per ragioni di infungibilità tecnica e di tutela dei diritti esclusivi inclusi quelli di 
proprietà intellettuale, per l’acquisizione dei servizi Engineering di Configurazione e 
sviluppi per estrazioni e Storicizzazione analisi CoAn infra annuali, per i rispettivi 
importi di € 13.000,00 ed € 15.000,00 oltre IVA, e così per l’importo complessivo di 
28.000,00 euro oltre IVA, a consuntivo per le attività già effettuate e validate dall’U.O. 
richiedente. 
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 
7) Trasmissione proposta di aggiudicazione/verbale di gara “Fornitura di gruppi 

di misura del gas della classe G4 e G6” - Delibera n.90/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 16.07.2020, nota a firma del 
Responsabile del Procedimento, Ing. Germana Poma, relativa alla proposta di delibera 
di cui al punto in trattazione con la quale, effettuata l’attività di controllo di 
competenza, verificata la correttezza del procedimento amministrativo, trasmette il 
verbale di gara, per l’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32 comma 5 e 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016.   



9 
 

In particolare, nell’allegata lettera del Presidente di gara viene illustrato che per la 
relativa gara è stata proposta aggiudicazione alla Società Pietro Fiorentini S.p.A., con 
sede legale in via Enrico Fermi, 8/10 – 36057 Arcugnano (VI), partita I.V.A. N° 
08620190150, con unico ribasso percentuale pari al 50,00% applicato uniformemente 
sui prezzi indicati all’art. 4 del Capitolato Speciale di fornitura;  
Si precisa, inoltre, che alla gara aperta hanno partecipato N. 2 (due) operatori 
economici.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE l’operato della commissione di gara, 
Conseguentemente AGGIUDICARE la procedura di cui al punto in esame alla Società 
“Pietro Fiorentini S.p.A.” con sede legale in via Enrico Fermi, 8/10 – 36057 
Arcugnano (VI), partita I.V.A. N° 08620190150, con unico ribasso percentuale pari al 
50,00% applicato uniformemente sui prezzi indicati all’art. 4 del Capitolato Speciale 
di fornitura;  
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 

8) Liquidazione Compensi Ing. Aldo Iacomelli - Delibera n.91/20 

Il Presidente illustra il punto in oggetto esponendo quanto segue: 
Con nota prot. 691010/USG del 16.05.2019, il Segretario Generale del Comune di 
Palermo, comunicava che a seguito della determinazione Sindacale n.151 del 
28.12.2018, la “Commissione di Verifica della funzionalità organizzativa delle 

Aziende Partecipate” dallo stesso segretario Generale presieduta, aveva deciso di 
avvalersi, come previsto anche nella detta determina sindacale, di un soggetto terzo 
“specialista in organizzazione delle aziende erogatrici di servizi pubblici”, che 
comunicava essere stato individuato nella persona dell’Ing. Aldo Iacomelli, invitando 
a conferire allo stesso formale incarico a fronte di un compenso individuato in 3.000,00 
euro quale imponibile al lordo delle trattenute, e al netto di IVA e contributi ed oltre il 
rimborso delle spese vive di viaggio, vitto e alloggio debitamente documentate e 
conformemente a quanto previsto nel regolamento incarichi aziendale. 
Che successivamente il Segretario generale trasmetteva documentazione dettagliata 
completa degli allegati del detto incarico professionale invitando AMG a porre in 
essere il rimborso del compenso e delle spese dovute al professionista come da fattura 
elettronica da emettersi a cura dello stesso Ing. Iacomelli. 
Quest’ultimo, pertanto trasmetteva la propria fattura pro forma relativa ai compensi ed 
alle spese vive documentate con i relativi allegati. 
Ciò premesso il Presidente, rilevando che è stato sollecitato il pagamento del dovuto e 
che occorre preliminarmente deliberare la formalizzazione dell’incarico, invita il CDA 
a deliberare sul punto. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati i documenti relativi a quanto esposto dal Presidente, 
Discusso l’argomento in oggetto, 



10 
 

all’unanimità 
D E L I B E R A  D I 

FORMALIZZARE l’incarico di cui in premessa all’Ing. Aldo Iacomelli come da nota 
del Segretario Generale del Comune di Palermo; 
RICHIEDERE al professionista la modifica della fattura in conformità della detta nota 
del segretario generale prot. 691010/USG del 16.05.2019 ed alle norme fiscali vigenti; 
Conseguentemente CORRISPONDERE allo stesso gli importi dovuti in 
considerazione dell’incarico conferito. 
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato. 

9)  Proposta di deliberazione della ratifica dello Stato Finale e della Relazione 

sul Conto Finale dell’“Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria 

sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di 

Palermo” - Delibera n.92/20 

È pervenuta dal Direttore Generale, proposta di deliberazione in ordine allo stato finale 
dell’appalto in oggetto. 
Il RUP della Procedura Ing. Vincenzo Gagliardo riferisce che essendo stato espletato 
l’appalto in oggetto e redatti gli atti finali consequenziali, si richiede di volere 
deliberare l’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, lo svincolo della 
cauzione definitiva ed il pagamento della rata di saldo che risulta essere pari a € 
2.164,73 
Si trasmettono a tal fine in allegato alla presente lo Stato Finale dei Lavori e la 
Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. 
Si precisa che tutta la documentazione inerente l’appalto, al quale il predetto Stato 
Finale fa riferimento, è depositata e disponibile presso l’ufficio del succitato R.U.P. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Visti gli atti e la relazione in argomento, 
Vista la proposta del RUP Ing. Vincenzo Gagliardo, 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dell’appalto avente ad 
oggetto “Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti 
elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo” 
aggiudicato all’impresa IMPRESALV s.r.l. - Via Simone Corleo n.7, 92026 Favara 
(AG), 
AUTORIZZARE il pagamento della rata di saldo pari a € 2.164,63 in favore 
dell’impresa esecutrice e lo svincolo della cauzione definitiva. 
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

10) Problematiche organizzative e risorse umane 
a) Richiesta differenze retributive dipendente omissis - Delibera n.93/20 
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Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione Amministrazione, proposta di 
delibera relativa alla liquidazione di spettanze richieste dal Sig. omissis. Con la detta 
proposta si espone che: 
- con sentenza n. 2446/2019 del Tribunale civile di Palermo, sezione lavoro, il giudice 
del lavoro ha riconosciuto al dipendente omissis il suo diritto all’inquadramento al 
livello V dal 01/01/2006 con condanna della società al pagamento delle relative 
differenze retributive comprensive di interessi e rivalutazione fino al mese di ottobre 
2018; 
- constatati e verificati dalla U.O. competente i conteggi del CTU Dott. Giovanni Di 
Prima, l’azienda, per il periodo sopra specificato, ha provveduto al pagamento 
dell’importo di € 65.508,89 + oneri previdenziali, comprensivo di Tfr, interessi e 
rivalutazione, in data 28/02/2020; 
- l’avvocato della controparte, Lucilla Ciccarello, con Pec inviata all’avvocato 
dell’azienda Adele Furceri ha sollecitato il pagamento di € 14.053,40, comprensivo di 
interessi e rivalutazione, quale differenza retributiva per il periodo dal 01/10/2018 al 
31/01/2020;  
- in base alla relazione dell’avv. Adele Furceri (Uff. Legale), inviata via mail in data 
1/07/2020 alla scrivente U.O., si riscontra che la stessa ritiene valida la richiesta di 
pagamento dell’importo di € 14.053,40 quale differenza retributiva relativa al periodo 
dal 01/10/2018 al 31/01/2020;  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Visti gli atti e la relazione in argomento, 
Vista la proposta, 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

AUTORIZZARE il pagamento al dipendente omissis l’importo di € 14.053,40 oltre 
oneri previdenziali, comprensivo di interessi e rivalutazione relativo al periodo dal 
01/10/2018 al 31/01/2020.  
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 

b) Richiesta differenze retributive dipendente omissis - Delibera n.94/20 
Il Presidente comunica che l’Avv. Magazzù ha rappresentato, per le vie brevi, che è 
pervenuto atto di diffida e messa in mora da parte dell’Avv. Ciccarello, legale del sig. 
omissis con il quale chiede il pagamento delle somme dovute quali differenze 
retributive successive a quelle liquidate con sentenza n. 3186/2019, notificata il 
18.12.2019 e protocollata il 23.12.2019, del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, resa 
tra il sig. omissis e AMG Energia s.p.a., ( con la quale il Tribunale ha dichiarato: che  
il sig. omissis ha diritto ad essere inquadrato, a decorrere dal 1.12.2002, nel V livello 
del CCNL per il settore Gas-Acqua; che ha diritto di conseguire il trattamento 
economico corrispondente al V livello del CCNL, per il settore Gas-Acqua e 
conseguentemente ha condannato la Società resistente a versare al sig. omissis, per il 
periodo compreso tra il 1.1.2009 e la data del deposito del ricorso (18.11.2015), le 
differenze retributive consequenziali per l’ammontare di  € 21.504,24 oltre interessi e 
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rivalutazione monetaria dal mese di marzo del 2019 al saldo e, inoltre, ad accantonare 
per lo stesso periodo nel relativo TFR la somma di € 1.325,09) e pertanto per il periodo  
Successivo al deposito del ricorso e fino al gennaio 2020. 
Posto che il omissis potrebbe proporre autonomo giudizio per il riconoscimento delle 
differenze retributive successive al deposito del ricorso e fino all’effettivo 
inquadramento da parte dell’azienda ed in ottemperanza al giudicato posto che, dal 
riconosciuto diritto al superiore inquadramento, ormai definitivamente entrato nel 
patrimonio del lavoratore, deriva il diritto alle  differenze retributive anche per il 
periodo successivo al 18.11.2015 e sino al deposito della sentenza, (poiché sul fatto 
che dalla data di accoglimento il lavoratore debba essere inquadrato al superiore livello 
con connessa proporzionata retribuzione non v'è dubbio) si ritiene di dover liquidare 
il dovuto al omissis per  differenze retributive dalla data di deposito del ricorso alla 
data di effettivo inquadramento al livello giudizialmente riconosciuto e, 
conseguentemente, previa determinazione degli importi dovuti da parte degli uffici 
competenti procedere alla loro liquidazione e corresponsione.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentita la relazione del Presidente, sentito l’avv. Magazzù 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

AUTORIZZARE il pagamento al dipendente omissis l’importo che risulterà dovuto 
all’esito dei conteggi effettuati dal competente Ufficio della Direzione 
Amministrazione relativo al periodo 1.12.2015 alla data di effettivo inquadramento nel 
V livello.  
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 

c) Giudizi omissis - Delibera n.95/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta in data 16.07.2020 relazione dell’avv. 
Magazzù che ha patrocinato i giudizi di cui all’oggetto con la quale la stessa, tra l’altro, 
espone: 
“Trattasi di giudizi ordinari in materia di lavoro promossi innanzi il Tribunale sezione 
lavoro dai dipendenti in oggetto, ex dipendenti Energy Auditing, per il riconoscimento 
delle mansioni superiori di livello quarto (a fronte dell’attuale livello secondo) a far 
data dal 30.12.2014. 
Le due cause sono state introdotte con ricorsi identici notificati il 23.02.2017, in uno 
al pedissequo provvedimento di fissazione d’udienza per il 17.10.2017 e AMG si è 
ritualmente costituita in entrambe. 
Rileva che, su indicazione dell’organo amministrativo, infatti, vennero a suo tempo, 
intraprese trattative per il bonario componimento della controversia, con una prima 
proposta, da parte di AMG, del riconoscimento del 3 livello, un contributo spese legali 
ma con rinuncia al pregresso. Tale proposta non è stata accettata dai ricorrenti che, per 
il tramite del loro legale ha altrettanto informalmente formulato controproposta ai fini 
di una conciliazione consistente nel riconoscimento del 4 livello con rinuncia al 
pregresso e con un modesto contributo spese legali. 
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Le cause, non essendosi, addivenuti ad alcun accordo, e assunti all’udienza del 
12.06.2018 mezzi istruttori, tra i quali C.T.U. per l’accertamento del dovuto sia per il 
3° che per il 4° livello contrattuale per le differenze retributive che il CTU ha 
determinato, rispettivamente, in euro 14.166,29 ed euro 24.313,86, in dette somme 
compresi interessi e rivalutazione calcolati al 29.02.2020, sono state decise con 
sentenza n. 1514/2020   e n.1515/2020  dell’11/06/2020, identiche, e con le quali il 
giudice dott. Paola Marino ha così statuito: 
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, 

dichiara che il ricorrente ha diritto all’inquadramento nel III livello del C.C.N.L. GAS 

ACQUA con decorrenza dal 31.12.2014 e condanna la convenuta AMG ENERGIA 

SPA ad operare il detto inquadramento ed a corrispondergli a titolo di differenze 

retributive, con decorrenza dal 1.10.2014, la somma complessiva di € 14.166,29, ivi 

inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al 29.02.2020, oltre 

ulteriori rivalutazione e interessi da detta data al saldo.  

Condanna AMG ENERGIA SPA alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle 

spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00, per competenze professionali, oltre 

rimborso spese 15%, IVA e CPA, se dovuti, disponendone la distrazione in favore dei 

procuratori di parte ricorrente, antistatari.  

Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di C.T.U. liquidate con 

separato decreto”. 

In esito alle stesse sentenze i detti dipendenti hanno già notificato atto di precetto. 
Dalla disamina della sentenza la stessa appare ampiamente e congruamente motivata 
sia in fatto che in diritto ed, in particolare, con riferimento alle mansioni in concreto 
svolte dal ricorrente come emerse dalla documentazione agli atti e dalle prove 
testimoniali assunte. 
Va, infatti, rilevato che la differenza tra il livello II e III del vigente CCNL è davvero 
sfumata e quindi la sussumibilità delle attività svolte in concreto dal ricorrente è 
difficilmente sostenibile sia limitata al II livello. 
Aggiungasi al riguardo che, come sopra esposto, la stessa struttura aveva ritenuto e 
comunicato come le mansioni in concreto svolte di ricorrenti fossero quelle di cui al 
III livello contrattuale e, infatti, tale livello era stato transattivamente offerto ai 
ricorrenti che lo avevano, tuttavia, rifiutato ritendendo imprescindibile, ai fini 
transattivi, il riconoscimento del 4° livello. 
Appare, pertanto, evidente che l’eventuale proposizione di appello da parte di AMG 
condurrebbe senza dubbio all’appello incidentale dei ricorrenti dell’inquadramento 
preteso ed azionato, 4° livello, e non accolto in prime cure. Sotto questo profilo, 
pertanto, si ritiene possa prestarsi acquiescenza alla sentenza e non proporre appello.” 
In relazione a quanto sopra e in considerazione della frattanto intervenuta notifica 
dell’atto di precetto, si invita il CDA ad assumere le conseguenti determinazioni.” 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la relazione dell’avv. Alessandra Magazzù dell’ufficio Legale della società, 
Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

 
D E L I B E R A  D I 
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NON PROPORRE APPELLO avverso le sentenze del tribunale di Palermo Sez. 
Lavoro n. 1514/2020 e n.1515/2020 dell’11/06/2020 e, conseguentemente, procedere 
al pagamento delle somme con le stesse liquidate in favore dei dipendenti in 
argomento. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 

d) Variazioni organizzative U.O. Staff e Segnalazioni della Direzione Pubblica 

Illuminazione ed Energia - Delibera n.96/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione da parte del 
Direttore Generale con la quale si espone: 
Che, in data 31/07/2020 e previsto l’ultimo giorno lavorativo del Signor Angelo 
Milano, Responsabile della U.O. Staff e Segnalazioni della direzione Pubblica 
Illuminazione ed Energia, il quale dal successivo 01/08 sarà collocato in quiescenza; 
Che, nelle more della esternalizzazione del servizio, già oggetto di assegnazione di 
specifico obiettivo al Dirigente della Pubblica Illuminazione ed Energia, e della 
successiva riorganizzazione dell’attività, occorre individuare le risorse a cui assegnare 
temporaneamente la responsabilità ed il coordinamento della suddetta U.O. per 
esperienza acquisita, e in coerenza con il livello di inquadramento, possa svolgere 
anche questa funzione. 
Che e preferibile, per le conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento dei 
suddetti ruoli, ricorrere a figure interne alla U.O. Staff e Segnalazioni o, in subordine 
alla stessa Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia.  
Che, vista la delicata funzione di staff della U.O., e comunque necessario mantenere 
in capo al Direttore del Servizio di Pubblica Illuminazione ed Energia la responsabilità 
ad Interim della stessa. 
Che e inoltre opportuno fornire un supporto al Responsabile ad Interim mediante 
l’individuazione di una figura a cui assegnare il ruolo di Professional della U.O.; 
Che e infine necessario individuare, per lo svolgimento dell’attività di coordinamento 
operativo del personale della U.O. Staff e Segnalazioni, una figura interna alla stessa. 
Per quanto sopra premesso si propone di: 
Assegnare ad interim la Responsabilità della U.O. Staff e Segnalazioni al Dirigente 
della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, Ing. V. Gagliardo; 
Assegnare il ruolo di Professional della U.O. suddetta all’Ing. Daniele Tringali, a 
complemento delle sue attuali attribuzioni di mansione, prevedendo il riconoscimento 
dell’indennità di cui all’accordo del 22/02/2016. 
Assegnare il ruolo di coordinamento operativo dei lavoratori della U.O., 
coerentemente all’attuale inquadramento contrattuale e in aggiunta alle sue attuali 
attribuzioni, al Signor Gaetano Collesano, in carico alla stessa U.O. 
Per il presente provvedimento e previsto un impegno di spesa annuo di euro 4.000, 
oltre oneri, pari alla differenza tra la retribuzione attuale e quella derivante dalla 
attribuzione e dal mantenimento della qualifica di Professional assegnata all’Ing. 
Tringali, per il ruolo da svolgere nella U.O. Staff e Segnalazioni, 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

ASSEGNARE ad interim la Responsabilità della U.O. Staff e Segnalazioni al 
Dirigente della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, Ing. V. Gagliardo; 
ASSEGNARE il ruolo di Professional della U.O. suddetta all’Ing. Daniele Tringali, a 
complemento delle sue attuali attribuzioni di mansione, prevedendo il riconoscimento 
allo stesso per l’intero periodo della durata dell’incarico aggiuntivo oggi deliberato 
dell’indennità di cui all’accordo del 22/02/2016. 
ASSEGNARE il ruolo di coordinamento operativo dei lavoratori della U.O., 
coerentemente all’attuale inquadramento contrattuale e in aggiunta alle sue attuali 
attribuzioni, al Signor Gaetano Collesano, in carico alla stessa U.O. 
Per il presente provvedimento è previsto un impegno di spesa annuo di euro 4.000, 
oltre oneri, pari alla differenza tra la retribuzione attuale e quella derivante dalla 
attribuzione e dal mantenimento della qualifica di Professional assegnata all’Ing. 
Tringali, per il ruolo da svolgere nella U.O. Staff e Segnalazioni, fino alla durata del 
detto incarico. 
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 
e) Dimissioni volontarie del dipendente omissis - Delibera n.97/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per oggetto 
il collocamento a riposo del dipendente omissis, avendo maturato i requisiti previsti 
dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a far data dal 01/03/2021 
(ultimo giorno di lavoro il 28/02/2021).  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

COLLOCARE a riposo per il raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della 
pensione di vecchiaia, a decorrere dal 01/03/2021, il dipendente omissis nato a Palermo 
il 08/02/1954. 
AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro € 45.354,00 al lordo delle imposte e 
con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 
DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la 
definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 
 
f) Dimissioni volontarie del dipendente omissis - Delibera n.98/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per oggetto 
il collocamento a riposo del dipendente omissis, avendo maturato i requisiti previsti 
dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a far data dal 01/02/2021 
(ultimo giorno di lavoro il 31/01/2021).  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
all’unanimità 
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D E L I B E R A  D I 

COLLOCARE a riposo per il raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della 
pensione di vecchiaia, a decorrere dal 01/02/2021, il dipendente omissis nato a Palermo 
il 20/01/1954. 
AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro € 75.724,00 al lordo delle imposte e 
con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 
DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la 
definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 
 

11) Varie ed eventuali - Delibera n.99/20 

l Presidente fa presente che è necessario convocare l’Assemblea dei Soci al fine di 
approvare il piano triennale inviato il 30.06 s.v. agli uffici competenti 
dell’Amministrazione Comunale, deliberare sulle ipotesi di cessione delle concessioni 
delle località minori come indicato nello stesso piano triennale e condividere con il socio 
unico le problematiche relative alla liquidazione della Energy Auditing srl,  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Preso atto delle indicazioni del Presidente 
All’unanimità  

D E L I B E R A  D I 

CONVOCARE l’Assemblea Ordinaria dei Soci di AMG Energia SpA per il giorno 06 
Agosto 2020 alle ore 09,30, autorizzando all’uopo il Presidente. 
 
Prende la parola la dott. Sartorio che rappresenta sin d’ora che non le sarà possibile 
partecipare all’Assemblea e al CDA del 6.8.2020.  
 
Alle ore 17.25 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 
 


