
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

III VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di marzo alle ore 16,30 presso i locali della 

sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A.  

Assume la Presidenza della seduta l’avv. Giampaolo GALANTE  che invita il Rag. 

Giuseppe VALENTI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.                    Presidente 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI       Vice Presidente 

Avv. Nicola  PUCCIO                                           Consigliere 

 

Per il Collegio Sindacale è presente: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO                                  Presidente 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

 

Il Dott. Andrea BUTERA  ha giustificato la sua assenza. 

. 

Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale dott. Dario ALLEGRA. 

 

- Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e 

deliberare sul seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbali sedute precedenti; 



3) Partecipazione Assemblea dei Soci Società AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti 

consequenziali; 

4) Problematiche organizzative aziendali e risorse umane;  

5) Servizi finanziari da utilizzare per sopperire al fabbisogno finanziario in prospettiva 

dell’acquisto dei Titoli di efficienza Energetica (TEE) per un ammontare di € 

2.000.000,00- Esito gara; 

6) Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura  del gas classe G4 con 

requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera 

AEEGSI n. 155/08 e s.m.i.- Esito gara 

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°1 posto all’ordine del giorno: 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

1) AMG ENERGIA S.p.A. situazione finanziaria. 

Il Presidente comunica che la Direzione Amministrazione ha trasmesso la situazione 

economico- finanziaria della Società alla data odierna, con la previsione delle entrate e 

delle uscite al 31 marzo p.v. 

“OMISSIS” 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°2 posto all’ordine del giorno: 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°22/18 

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 

26/01/2018. 



Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l’approvazione del  sopra 

citato documento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le proposte di verbali di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 26/01/2018 di AMG 

ENERGIA S.p.A.  

 

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°3 posto all’ordine del giorno: 

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI SOCIETÀ AMG GAS S.R.L.- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -  DELIBERA N°23/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell’Assemblea dei Soci della 

Società AMG GAS s.r.l. per giorno 9 marzo 2018 alle ore 12:30 con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Approvazione della relazione finanziaria relativa all’esercizio 2017 e destinazione 

dell’utile. 

2) Attività per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 

–determinazione del numero degli Amministratori; 

-determinazione della durata della carica degli Amministratori; 

-esercizio da parte dei soci del diritto individuale di nomina di cui all’art. 22 dello 

Statuto; 

-determinazione dell’emolumento degli Amministratori. 

3) Attività per la nomina del Collegio Sindacale: 

- esercizio da parte dei soci del diritto di individuale di nomina di cui all’art. 29 dello 

Statuto; 



-determinazione del compenso dei sindaci effettivi. 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Presidente chiede il mandato per 

partecipare alla predetta assemblea per approvare il documento in oggetto ivi 

compresa la proposta di destinazione dell’utile di esercizio così come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione (dividendi distribuiti ad AMG ENERGIA S.p.A. pari a 

€ 400.000,00). 

In relazione ai punti nn. 2 e 3 posti all’ordine del giorno dell’Assemblea in 

argomento, tenuto conto di quanto previsto negli artt. 22 e 29 dello Statuto di AMG 

GAS s.r.l.,  nei Patti Parasociali e di quanto previsto all’art. 24, comma 3 dello 

Statuto di AMG ENERGIA S.p.A., il Presidente, su indicazione del Socio Unico 

Comune di Palermo, invita il Consiglio a procedere alla nomina degli Amministratori 

e Sindaci di propria competenza, confermando quelli attualmente in carica. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

DELIBERA  

         All’unanimità  

1)     Di designare quali propri rappresentanti in seno alla Collegata AMG GAS S.r.l.:   

  per il Consiglio di Amministrazione:  

a)     Vincenzo Costantino, nato a Palermo il 15/11/1949, con la carica di Presidente 

b)     Mario Li Castri, nato a Palermo il 17/02/1966, con la carica di Consigliere 

        per il Collegio Sindacale: 

c)     Fausto Correnti, nato a Palermo il 28/04/1970, quale sindaco effettivo; 

d)     Carlo Catalano, nato a Palermo il 7/12/1971, quale sindaco supplente; 

2)     Di autorizzare il presidente a partecipare all’assemblea dei soci di AMG GAS s.r.l. 

convocata per il giorno 9 marzo 2018, con il mandato di nominare i componenti del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società collegata secondo le 

indicazioni di cui sopra.   



3)    di dare ampio mandato al Presidente di deliberare in relazione agli altri argomenti 

all’ordine del giorno inerenti l’approvazione della relazione finanziaria relativa 

all’esercizio 2017, il numero dei componenti del Consiglio e l’emolumento degli 

amministratori e dei sindaci. 

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all’ordine del giorno: 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

1) Raggiungimento obiettivi III quadrimestre 2017 Responsabili e Coordinatori 

Pubblica Illuminazione ed Energia- Provvedimenti consequenziali; 

2) Nomina RUP per l’attuazione degli adempimenti aziendali in materia di privacy e 

per la messa a norma del “Sistema Privacy Aziendale” nell’ambito della normativa 

vigente e dell’attuazione del GDPR. 

 Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI III QUADRIMESTRE 2017 RESPONSABILI E 

COORDINATORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°24/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0000270-AZ/2018 del 14/02/2018, a firma del Direttore Amministrativo, avente per 

oggetto il raggiungimento degli obiettivi relativi al III quadrimestre 2017, assegnati ai 

vincitori delle selezioni interne per la nomina di Responsabili e Coordinatori all’interno 

delle Direzioni SPI ed Energia, così come previsto nel bando di selezione. 

Il Raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili e Coordinatori sopra citati è stato  



attestato, con apposita nota, dal Direttore ad interim Dott. Maurizio Floridia. 

Per quanto sopra il Dott. Floridia propone di erogare l’indennità variabile ai vincitori del 

bando di selezione interna per un ammontare complessivo pari a € 5.066,69 lordi + oneri. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell’odierna seduta  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

EROGARE l’indennità variabile, di cui in premessa, ai vincitori della selezione interna, 

così come previsto dal bando di selezione, dando mandato agli uffici competenti di porre 

in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

“OMISSIS” 

 

NOMINA RUP PER L’ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AZIENDALI IN 

MATERIA DI PRIVACY E PER LA MESSA A NORMA DEL “SISTEMA PRIVACY 

AZIENDALE” NELL’AMBITO DELLA NORMATIVA VIGENTE E 

DELL’ATTUAZIONE DEL GDPR- DELIBERA N°25/18 

Il Presidente rappresenta che occorre provvedere alla messa a norma del “Sistema Privacy 

aziendale” in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova normativa. 

Per dar corso agli adempimenti per l’attuazione del nuovo sistema il Presidente propone 

di nominare RUP l’Ing. Francesco Puccio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

-SENTITO quanto riferito dal Presidente 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 



NOMINARE l’Ing. Francesco Puccio RUP per l’attuazione degli adempimenti aziendali 

in materia di privacy e per la messa a norma del “Sistema Privacy Aziendale” nell’ambito 

della normativa vigente e dell’attuazione del GDPR. 

 

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all’ordine del giorno: 

SERVIZI FINANZIARI DA UTILIZZARE PER SOPPERIRE AL FABBISOGNO 

FINANZIARIO IN PROSPETTIVA DELL’ACQUISTO DEI TITOLI DI 

EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) PER UN AMMONTARE DI € 2.000.000,00- 

ESITO GARA - DELIBERA N°26/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000281-AZ/2018 del 

15/02/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del servizio finanziario in 

oggetto alla BPER Banca S.p.A. di Modena con il seguente elemento di offerta: 2,500% 

quale spread algebrico da aggiungere a una quota variabile pari alla media mensile 

dell’Euribor/360 a 3 mesi, tempo per tempo vigente, rilevabile il 1° giorno del mese in 

cui è previsto il pagamento 

Alla gara ha partecipato 1 concorrente. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei Servizi finanziari da utilizzare per 

sopperire al fabbisogno finanziario in prospettiva dell’acquisto dei Titoli di efficienza 

Energetica (TEE) per un ammontare di € 2.000.000,00, alla BPER Banca S.p.A. di 

Modena con il seguente elemento di offerta: 2,500% quale spread algebrico da 



aggiungere a una quota variabile pari alla media mensile dell’Euribor/360 a 3 mesi, 

tempo per tempo vigente, rilevabile il 1° giorno del mese in cui è previsto il pagamento; 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°6 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA  

DEL GAS CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI 

TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI N. 

155/08 E S.M.I.- ESITO GARA - DELIBERA N°27/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000331-AZ/2018 

del 01/03/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della Fornitura, posa in 

opera e messa in servizio di gruppi di misura  del gas classe G4 con requisiti funzionali 

minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI n. 155/08 

e s.m.i. alla Società Pietro Fiorentini S.p.A. di Arcugnano (VI) che ha offerto il ribasso 

del 48,36% per un importo complessivo di € 1.969.163,25 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della Fornitura, posa in opera e messa in 

servizio di gruppi di misura  del gas classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni 

di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI n. 155/08 e s.m.i. alla 

Società Pietro Fiorentini S.p.A. di Arcugnano (VI) che ha offerto il ribasso del 48,36% 

per un importo complessivo di € 1.969.163,25 oltre iva; 



DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del 

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,30 dichiara chiusa la 

seduta.  

          Il Segretario                          Il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

(Rag. Giuseppe Valenti) di AMG ENERGIA S.p.A. 

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 


