
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

II VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 10,00 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 

Avv. Nicola  PUCCIO                                   Consigliere 

 

Per il Collegio Sindacale è presente: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO                                  Presidente 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

Dott. Andrea BUTERA                                      Sindaco effettivo 

. 

Il Vice Presidente, Dott.ssa Margherita Tomasello TERRASI è assente. 

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) Variazioni inquadramenti contrattuali dipendenti- provvedimenti consequenziali; 

4) Approvazione Regolamento per il reclutamento del personale e conferimento incarichi; 

5) Problematiche organizzative aziendali e risorse umane; 



6) Aggiornamento della documentazione preliminare alla gara per l’affidamento della 

concessione di distribuzione gas naturale per l’ambito territoriale “Città di Palermo”- 

Provvedimenti consequenziali; 

7) Fornitura di Accessori per lampade e starter- Indizione procedura aperta; 

8) Fornitura di corpi illuminanti- Indizione procedura aperta; 

9) Fornitura n. 1240 cartucce filtranti per gas metano- Esito gara; 

10) Accordo quadro per la fornitura di attrezzatura per la Direzione Pubblica Illuminazione- 

Approvazione attestato di regolare esecuzione e liquidazione credito residuo.  

 

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

1) Nota Amministrazione Comunale relativa agli adempimenti di cui al D.Lgs. 

175/2016 e s.m.i. 

Il Presidente comunica che con nota protocollo n. 128796 del 13/02/2018, il Comune di 

Palermo ha invitato AMG ENERGIA S.p.A. a comunicare gli esiti della verifica degli 

obblighi di legge di cui all’art. 11 del D.Lgs. 175/2016 relativamente alla composizione 

dell’Organo Amministrativo e di Controllo e con riferimento alla revisione dello Statuto 

Societario. 

Il Presidente comunica, altresì, che siffatta nota verrà riscontrata senza indugio. 

OMISSIS 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra rappresentato. 

 

2) Sottoscrizione protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di imprese al sud 

denominata “RETE SUD”. 

Il Presidente comunica l’avvenuta sottoscrizione in data 15/02/2018 da parte del Direttore 

Generale del protocollo d’intesa in oggetto, promosso da UTILITALIA. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

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



OMISSIS 

 

4) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore  Generale 

nella qualità di Dirigente delle U.O. Ricerca e Sviluppo e Segreteria tecnica di 

Direzione 

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo 

aziendale n.001-000735-AZ/2018 del 07/02/2018, ha trasmesso la comunicazione 

informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo 

novembre- dicembre 2017, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 

23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

 

5) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore 

Amministrativo e Direttore ad interim della Pubblica Illuminazione ed Energia 

Il Presidente comunica che il Direttore Amministrativo e della Pubblica 

Illuminazione ed Energia, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-000190-

AZ/2018 del 01/02/2018, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai 

provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo novembre- dicembre 2017, in 

relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

 

6) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore del gestore 

Indipendente reti gas 

Il Presidente comunica che il Direttore del gestore Indipendente Reti Gas, con nota 

acquisita al protocollo aziendale n.001-000181-AZ/2018 del 30/01/2018, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 



posti in essere nel periodo novembre- dicembre 2017, in relazione a quanto previsto 

dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

7) Istanza di accesso agli atti. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte di un parlamentare 

dell’ARS, On. Giampiero Trizzino, di acquisire copia del progetto esecutivo per la 

realizzazione dell’impianto di distribuzione di gas metano per autotrazione presso 

l’area parcheggio di Viale Francia e che darà seguito alla predetta richiesta non 

appena acquisito il citato progetto, già richiesto, alla Società controllata Energy 

Auditing s.r.l. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

 

8) Appalto di servizi finanziari da utilizzare per sopperire al proprio fabbisogno 

finanziario in prospettiva dell’acquisto dei titoli di efficienza energetica per € 

2.000.000,00. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto in data odierna comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione della gara in oggetto a cui ha partecipato un solo Istituto bancario la 

BPER Banca S.p.a. che ha offerto uno spread algebrico del 2,500%. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione. 

 

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

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°10/18 

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

Amministrazione e del Collegio Sindacale le bozze dei verbali relative alle sedute del 

29/11/2017, 20/12/2017 e 28/12/2017. 

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

documenti. 



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 i verbali relativi alle sedute del 29/11/2017, 20/12/2017 

e 28/12/2017 di AMG ENERGIA S.p.A.  

 

 

 

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

VARIAZIONI INQUADRAMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°11/18 

Il Presidente illustra la propria relazione, protocollo n. 001-0000790-USC/2018 del 

12/02/2018, avente per oggetto le proposte di variazione degli inquadramenti contrattuali 

e il relativo accordo sindacale sottoscritto in data 9 febbraio u.s. 

OMISSIS. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

APPROVARE le variazioni di inquadramenti contrattuali, a far data dal 1 marzo 2018, 

dei funzionari sotto elencati, senza che ciò comporti variazioni organizzative né 

mutamento di mansioni: 

Dott.ssa Marianna Dilluvio da L8 a LQ; 

Avv. Paola Corrao da L8 a LQ; 

Avv. Gina Trapani da L8 a LQ; 

Dott.ssa Daniela Sangiorgi da L7 a LQ. 



 

I predetti funzionari, in coerenza con l’accordo sindacale sottoscritto in data 9 febbraio 

u.s., beneficeranno dell’accordo sindacale di II livello relativo alla retribuzione 

integrativa dei dipendenti LQ nella misura del 30% fino al 31/12/2018. 

Il Consiglio  delibera, altresì, di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere 

tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

 

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

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

E CONFERIMENTO INCARICHI - DELIBERA N°12/18 

 Il Presidente ricorda che era stato conferito all’Ufficio Legale aziendale apposito 

mandato per la revisione del regolamento in oggetto. 

Il Presidente comunica oggi che è pervenuto il nuovo regolamento rivisitato alla luce 

della nuova normativa di riferimento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTO il documento di cui in premessa  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

APPROVARE il nuovo regolamento per il reclutamento del personale e per il 

conferimento incarichi, deposito agli atti del Consiglio, dando mandato alle funzioni 

competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

 



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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

1) Dimissioni volontarie del dipendente OMISSIS- Provvedimenti consequenziali; 

2) Dimissioni volontarie del dipendente OMISSIS- Provvedimenti consequenziali; 

3) Programma di attività inerente il servizio di sopralluogo, rilevazione danni, 

quantificazione, elaborazione e trasmissione pratiche- Provvedimenti 

consequenziali; 

4) Sostituzione temporanea Direttore Generale- Provvedimenti consequenziali. 

 Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS” - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°13/18 

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

0000205-AZ/2018 del 05/02/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS”  a far data dal “OMISSIS”  (ultimo 

giorno di servizio il “OMISSIS”  e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto 

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

-  VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il 

dipendente “OMISSIS”, nato a “OMISSIS”   il “OMISSIS”  . 



- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS”  della 

indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base 

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°14/18 

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

0000204-AZ/2018 del 05/02/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS”  a far data dal “OMISSIS”  (ultimo 

giorno di servizio il “OMISSIS” ) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto 

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

-  VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”  , il 

dipendente “OMISSIS”, nato a “OMISSIS”  il “OMISSIS”  . 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS”  della 

indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base 

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ INERENTE IL SERVIZIO DI SOPRALLUOGO, 

RILEVAZIONE DANNI, QUANTIFICAZIONE, ELABORAZIONE E 



TRASMISSIONE PRATICHE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°15/18 

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

0000127-AZ/2018 del 19/01/2018, con la quale l’Ing. Gagliardo, unitamente alla Sig.ra 

Ferranti, rappresentano le modalità di espletamento del Servizio relativo alla gestione dei 

sinistri attivi e passivi e degli atti vandalici. 

La fase di accertamento del sinistro o dell’atto vandalico viene di norma espletata in 

regime di reperibilità e in orari extra- ordinari e spessissimo in orari notturni e festivi. 

I due dipendenti addetti a tale attività sono i Sigg. “OMISSIS”  e “OMISSIS”  . 

I proponenti, al fine di arginare il problema sopra esposto, sulla base dell’esperienza dei 

sinistri trattati nel biennio precedente, propongono di erogare una indennità di funzione 

omnicomprensiva ai predetti dipendenti, a far data dal 1 marzo 2018 e fino al 31 

dicembre 2018 nella misura di “OMISSIS”  lordi per il “OMISSIS”  e “OMISSIS”  lordi 

per il “OMISSIS”  , erogabili con cadenza mensile. 

Tali importi includono l’indennità di reperibilità sino ad oggi riconosciuta ai dipendenti in 

oggetto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità 

EROGARE ai Sigg. “OMISSIS”  e “OMISSIS”  , una indennità di funzione 

omnicomprensiva per le attività svolte oltre l’orario di lavoro e per la reperibilità legata 

alle mansioni, a far data dal 1 marzo 2018 e fino al 31 dicembre 2018 nella misura di € 

“OMISSIS”  lordi per il “OMISSIS”  e € “OMISSIS”  lordi per il “OMISSIS”  , erogabili 



con cadenza mensile, precisando che in caso di assenza prolungata (oltre 30 giorni) per 

motivi indipendenti dalla volontà dei due dipendenti l’indennità sarà sospesa; 

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

conseguenti a quanto deliberato ivi compresa la rendicontazione finale dei sinistri accuditi 

nel periodo di riferimento. 

 

SOSTITUZIONE TEMPORANEA DIRETTORE GENERALE- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°16/18 

Il Presidente in relazione al prossimo periodo di assenza per ferie programmate del 

Direttore Generale, Dott. Dario Allegra, in considerazione dell’intensa attività gestionale 

del prossimo periodo, ritiene di assegnare al Dott. Dario Ruta, Direttore del Gestore 

Indipendente Reti Gas le funzioni sostitutive nella qualità di facente funzione, 

attribuendogli temporaneamente le deleghe già conferite al Direttore Generale fino al 

rientro in servizio dello stesso. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- ASSEGNARE a far data dal 19/02/2018 al Dott. Dario Ruta, Direttore del Gestore 

Indipendente Reti Gas le funzioni sostitutive di Direttore Generale, nella qualità di 

facente funzione, attribuendogli temporaneamente le deleghe già conferite al 

Direttore Generale fino al rientro in servizio dello stesso. 

 

 

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



AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE PER LA GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE GAS 

NATURALE PER L’AMBITO TERRITORIALE “CITTA’ DI PALERMO” - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°17/18 

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

0000226-AZ/2018 dell’8/02/2018, con la quale l’ing. Tullio Pagano rappresenta che 

AMG ENERGIA S.p.A., per poter partecipare alla futura gara d’ambito per l’affidamento 

del servizio di distribuzione gas naturale, è chiamata ad elaborare e rendere disponibile 

per la stazione appaltante (Comune di Palermo) informazioni e documentazione richieste 

dalla normativa vigente. 

L’ing. Pagano propone di affidare alla società UTILITEAM Co. S.r.l. la predisposizione 

di quanto sopra alle condizioni di cui all’allegata offerta, per un importo complessivo pari 

a € 14.000,00 oltre iva. 

Il Collegio Sindacale ritiene utile che siffatto aggiornamento sia esteso allo stato di 

consistenza degli impianti a tutto il 2017. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

AFFIDARE l’aggiornamento della documentazione da rendere disponibile alla Stazione 

appaltante  (Comune di Palermo) prevista dal capitolo 19 delle linee guida, per poter 

partecipare alla futura gara d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione gas 

naturale, alla società UtiliTeam Co. S.r.l., per un importo pari a € 14.000,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 



 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 7 posto all’ordine del giorno: 

 FORNITURA ACCESSORI PER LAMPADE E STARTER- INDIZIONE 

PROCEDURA APERTA - DELIBERA N°18/18 

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

0000227-AZ/2018 dell’8/02/2018, con la quale il Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità 

di RUP, propone di procedere all’acquisizione in oggetto a mezzo di accordo quadro 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/16 con un 

importo a base di gara pari a € 150.000,00 oltre iva e alle condizioni di cui all’allegato 

Capitolato Speciale di Fornitura. 

Viene proposta la nomina a DEC del Dott. Durante. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- ESPERIRE procedura aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/16 con 

un importo a base di gara pari a € 150.000,00 oltre iva e alle condizioni di cui all’allegato 

Capitolato Speciale di Fornitura per la fornitura di Accessori di lampade e starter a mezzo 

di accordo quadro. 

NOMINARE DEC della fornitura il Dott. Arnobaldo Durante. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 8 posto all’ordine del giorno: 

 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI- INDIZIONE PROCEDURA APERTA - 

DELIBERA N°19/18 



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

0000228-AZ/2018 dell’8/02/2018, con la quale il Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità 

di RUP, propone di procedere all’acquisizione in oggetto a mezzo di accordo quadro 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/16 con un 

importo a base di gara pari a € 350.000,00 oltre iva e alle condizioni di cui all’allegato 

Capitolato Speciale di Fornitura. 

Viene proposta la nomina a DEC del Dott. Durante. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- ESPERIRE procedura aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/16 con 

un importo a base di gara pari a € 350.000,00 oltre iva e alle condizioni di cui all’allegato 

Capitolato Speciale di Fornitura per la fornitura di Corpi illuminanti a mezzo di accordo 

quadro. 

NOMINARE DEC della fornitura il Dott. Arnobaldo Durante. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°9 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA N. 1240 CARTUCCE FILTRANTI PER GAS METANO ESITO 

GARA - DELIBERA N°20/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000191-AZ/2018 del 

01/02/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura di n. 1240 

cartucce filtranti per gas metano alla O.M.T. Officine meccaniche Tartarini s.r.l. che ha 

offerto il ribasso del 55,407% per un importo complessivo di € 82.051,12 oltre iva. 

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 della fornitura di n. 1240 cartucce filtranti 

per gas metano alla O.M.T. Officine meccaniche Tartarini s.r.l. che ha offerto il ribasso 

del 55,407% per un importo complessivo di € 82.051,12 oltre iva; 

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

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°10 posto all’ordine del giorno: 

 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA 

DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- APPROVAZIONE ATTESTATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO -DELIBERA 

N°21/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo 

aziendale n° 001-0000119-AZ/18 del 17/01/2018, con la quale il Dott. Arnobaldo 

Durante RUP della fornitura in oggetto, aggiudicata alla Ditta Elettrosud S.p.A. per un 

importo  pari a € 90.000,00 oltre I.V.A., ha trasmesso, in ossequio all’art. 102 del D.Lgs. 

50/2016, l’attestato di Regolare Esecuzione per la relativa approvazione.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTI gli Atti e l’attestato di Regolare Esecuzione in argomento; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  



- PRENDERE ATTO dell’attestato di Regolare Esecuzione relativo alla fornitura di 

attrezzatura per la Direzione della Pubblica Illuminazione aggiudicata  alla Ditta 

Elettrosud S.p.A. per un importo  pari a € 90.000,00 oltre I.V.A; 

- DARE MANDATO agli uffici competenti di dare corso a tutti gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 13,05 dichiara chiusa la 

seduta.  

          Il Segretario                          Il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

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

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 


