
 
 

  

 

 

 

 

Delibere assunte durante la seduta di Consiglio di Amministrazione del  

06 settembre 2021 
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        Il Segretario Verbalizzante                                Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                  (Avv. Paola Corrao)                                                   di AMG Energia Spa 

 

                                                                                 (Arch. Mario Butera) 



 
 

  

N.2 

Deliberazione  n.103 

Discussa nella seduta del 06.09.2021 

OGGETTO: PROPOSTA AGGIUDICAZIONE SICILCONDOTTE 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                    Arch. Mario Butera X           □ 

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella X           □ 

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi X           □ 

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra X            □ 

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera X           □ 

 

Deliberazione proposta dal Dirigente: 

Direzione Gestore Reti Gas: Dott. Dario Ruta 

UO Gestione Servizio Progettazione Nuovi Impianti: Ing. Santi Bonanno 

 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 



 
 

  

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 

 

DELIBERA DI 

 

- APPROVARE la proposta di aggiudicazione del lotto 5 (CIG 8124916CC7) della 

procedura aperta del 10/02/2020 avente ad oggetto istituzione di accordo quadro della 

durata di 36 mesi, per la fornitura di raccorderia in ottone per la manutenzione e la nuova 

realizzazione di impianti aerei per la distribuzione del gas in favore della società 

Sicilcondotte S.r.l. di Misterbianco (CT) (P.IVA 02364260873 con il ribasso offerto del 

30,13 %, (importo massimo presunto pari ad € 164.670,00) 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.3 

Deliberazione  n.104 

Discussa nella seduta del 06.09.2021 

OGGETTO: PROPOSTA PROCEDURA NEGOZIATA PER ISTITUZIONE DI 

“ACCORDO QUADRO” PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

TUBAZIONI IN RAME 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                    Arch. Mario Butera X           □ 

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella X        □ 

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi X           □ 

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra X            □ 

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera X           □ 

 

Deliberazione proposta dal Dirigente: 

Direzione Gestore Reti Gas: Dott: Dario Ruta 

UO Gestione Servizio Progettazione Nuovi Impianti: Ing. Santi Bonanno 

 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 



 
 

  

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 

 

DELIBERA DI 

 

- APPROVARE la proposta del RUP nominato e, per l’effetto di indire, in conformità a 

quanto previsto all’art.1 comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020 

come modificato dall’art. 51 del d.l. 77/2021 (come recepito in l. 108/2021), procedura 

negoziata, senza bando mediante consultazione di almeno cinque operatori economici 

dall’albo aziendale, dando evidenza dell'avvio della procedura tramite pubblicazione di un 

avviso presso il sito internet aziendale, per l’affidamento di un accordo quadro della durata 

di 24 mesi, avente ad oggetto la fornitura di tubazioni in rame destinate a lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti aerei di distribuzione del gas, importo 

massimo presunto pari a € 249.900,00,  con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

97 commi 2, 2 bis e 2 ter del d.lgs 50/2016 ed esclusione automatica delle offerte anomale 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.  

- DARE ATTO che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente, salva 

l’ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, dovrà avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto 

di avvio del procedimento in conformità a quanto prescritto dall’art. 1 comma 1 del d.l. 

76/2020 come convertito con l. 120/2020 e successivamente modificato dall’art. 51 del 

d.l. 77/2021 come convertito in l. 108/2021     

- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tuti gli adempimenti 

consequenziali a quanto deliberato con la presente, ivi compresa la pubblicazione 

dell’avviso contenente i risultati della procedura oggetto della presente delibera e 

l’indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b dl d.l. 76/2020 come 

convertito in l. n. 120/2020, rispettando il criterio di rotazione degli inviti. 

 

 

 

 



 
 

  

N.4 

Deliberazione  n.105 

Discussa nella seduta del 06.09.2021 

OGGETTO: PROPOSTA PROCEDURA NEGOZIATA PER ISTITUZIONE DI 

“ACCORDO QUADRO” PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                    Arch. Mario Butera X           □ 

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella X        □ 

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi X           □ 

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra X            □ 

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera X           □ 

 

Deliberazione proposta dal Dirigente: 

Direzione Direzione Gestore Reti Gas: Dott: Dario Ruta 

UO Gestione Servizio Progettazione Nuovi Impianti: Ing. Santi Bonanno 

 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 



 
 

  

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 

 

DELIBERA DI 

 

- APPROVARE la proposta del RUP nominato e, per l’effetto di indire, in conformità a 

quanto previsto all’art.1 comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020 come modificato dall’art. 51 

del d.l. 77/2021 (come recepito in l. 108/2021), procedura negoziata, senza bando 

mediante consultazione di almeno cinque operatori economici dell’albo fornitori 

aziendale, dando evidenza dell'avvio della procedura tramite pubblicazione di un avviso 

presso il sito internet aziendale, per l’affidamento di un accordo quadro della durata di 24 

mesi, avente ad oggetto la fornitura di tubazioni in acciaio zincato destinate a lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di impianti aerei di 

distribuzione del gas, importo massimo presunto pari a € 410.612,94,  con il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del d.lgs 50/2016 ed esclusione 

automatica delle offerte anomale anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari 

o superiore a cinque.  

- DARE ATTO che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente, salva 

l’ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, dovrà avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto 

di avvio del procedimento in conformità a quanto prescritto dall’art. 1 comma 1 del d.l. 

76/2020 come convertito con l. 120/2020 e successivamente modificato dall’art. 51 del 

d.l. 77/2021 come convertito in l. 108/2021     

- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tuti gli adempimenti 

consequenziali a quanto deliberato con la presente, ivi compresa la pubblicazione 

dell’avviso contenente i risultati della procedura oggetto della presente delibera e 

l’indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b dl d.l. 76/2020 come 

convertito in l. n. 120/2020, rispettando il criterio di rotazione degli inviti.. 

 

 

 



 
 

  

N.5 

Deliberazione  n.106 

Discussa nella seduta del 06.09.2021 

OGGETTO: PROPOSTA VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO INAIL 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                    Arch. Mario Butera X           □ 

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella X        □ 

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi X           □ 

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra X            □ 

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera X           □ 

 

Deliberazione proposta dal Dirigente: 

Direzione Amministrazione: Dott. Girolamo Groppuso 

UO Amministrazione Presenza e Quiescenza: Giuseppe De Leo 

 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 



 
 

  

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 

 

DELIBERA DI 

 

- PROVVEDERE al pagamento della somma che gli Uffici indicano come dovuta in 

forma rateale, in sostanziale adesione all’accertamento subito; 

- AUTORIZZARE gli uffici competenti al pagamento in favore dell’INAIL della 

differenza contributiva accertata ammontante ad euro 609.611,68 in 24 rate mensili come 

da Piano di ammortamento richiesto ma non ancora pervenuto. 

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

consequenziali a quanto oggi deliberato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.6 

Deliberazione  n.107 

Discussa nella seduta del 06.09.2021 

OGGETTO: CESSIONE RETI LOCALITÀ MINORI - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                    Arch. Mario Butera X           □ 

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella X        □ 

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi X           □ 

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra X            □ 

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera X           □ 

 

UO Segreteria Tecnica, Sviluppo Strategico e Progetti speciali 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO   
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 

 

DELIBERA DI 

 

- APPROVARE gli schemi di avviso di manifestazione di interesse e di lettera d’invito 

nella nuova versione rettificata e allegata alla proposta di delibera dell’ing. Tullio Pagano, 

autorizzando il riavvio della procedura d’asta pubblica, da aggiudicare al massimo rialzo 

rispetto al prezzo a base d’asta fissato in euro 5.155.000,00 per la cessione del ramo 

d’azienda consistente negli impianti di distribuzione gas naturale nelle località di 

Montelepre e Camporeale-Grisì secondo l’iter delineato nella proposta, 

- APPROVARE le bozze di note di aggiornamento da trasmettere ai Comuni di 

Montelepre e Camporeale, unitamente agli schemi di avviso di manifestazione di interesse 

e di lettera d’invito nella nuova versione rettificata e allegati alla proposta di delibera in 

argomento; 

- DARE MANDATO agli uffici competenti della Direzione Gestore Reti Gas di effettuare 

gli adempimenti necessari alla rettifica rispetto all’incongruenza riscontrata tra la RAB e i 

cespiti distribuzione per la località di Montelepre, in occasione della prossima 

comunicazione tariffaria (ottobre/novembre 2021); 

- NOMINARE Responsabile del procedimento concernente la cessione in oggetto, l’ing. 

Tullio Pagano, raccomandando, in considerazione dell’importanza dell’operazione in 

oggetto e della complessità della procedura, alla Direzione Gestore Reti Gas, alla 

Direzione Amministrazione e all’Ufficio Legale di supportare adeguatamente lo 

svolgimento delle attività del responsabile del procedimento oggi nominato, per gli aspetti 

di rispettiva competenza, con la supervisione del Direttore Generale; 

- AUTORIZZARE l’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 

(come recepito dalla L.120/2020 e modificato dall’art 51 del D.L. 77/2021 convertito in 

L.108/2021) del servizio specialistico di assistenza informatica ed economico-regolatoria 

a supporto della procedura d’asta pubblica volta alla cessione del ramo d’azienda precisato 

in epigrafe, in accettazione dell’offerta (prot.n. 5381 del 25.08.2021) presentata dalla ditta 

Cerbero Solutions Srls con sede in Pavia, per un corrispettivo pari ad euro 9.870,00 iva 

esclusa, oltre spese di trasferta (n.1 giorno per n.2 professionisti); 

- AUTORIZZARE l’integrazione di affidamento del servizio di assistenza legale allo 

Studio Bird&Bird per la redazione di uno schema di contratto di cessione del ramo 

d’azienda e per l’assistenza legale fino al 31.12.2021 per la valutazione dei passaggi formali 

necessari per il perfezionamento dell’operazione di cessione del ramo d’azienda, in 



 
 

  

accettazione dell’offerta (prot.n. 5385 del 25.08.2021) presentata dallo Studio Bird&Bird 

con sede in Milano, per un corrispettivo pari ad euro 4.950,00 oltre iva e oneri previsti 

dalla normativa vigente, trattandosi di incarico complementare e integrativo del servizio 

di assistenza legale per l’alienazione delle reti in argomento già affidato allo studio in 

argomento, tenuto conto delle competenze professionali specialistiche dimostrate e 

possedute dal team di professionisti dello studio dedicate all’incarico, invero ritenute 

indispensabili per la rilevante importanza e complessità dell’operazione straordinaria di 

cessione da intraprendere;  

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

necessari e conseguenti a quanto oggi deliberato  

- DARE MANDATO al Presidente di comunicare al Socio Unico il prezzo a base d’asta 

per la cessione del ramo d’azienda consistente negli impianti di distribuzione gas naturale 

nelle località di Montelepre e Camporeale-Grisì è stato fissato in euro 5.155.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.7.a 

Deliberazione  n.108 

Discussa nella seduta del 06.09.2021 

 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE GESTORE RETI GAS 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                    Arch. Mario Butera X           □ 

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella X        □ 

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi X           □ 

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra X            □ 

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera X           □ 

 

Deliberazione proposta dal Direttore Generale: Dott. Dario Allegra 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 

 

DELIBERA DI 

 

- APPROVARE la proposta di riorganizzazione della Direzione Gestore Reti Gas dei 

Direttori Allegra e Ruta e, per l’effetto di autorizzare, a far data dal 01/01/2022, le 

variazioni organizzative nella suddetta Direzione come descritti nella proposta e 

riepilogati nell’organigramma allegato alla stessa 

- APPROVARE i bandi di selezione interna per l’individuazione dei Dirigenti a tempo 

indeterminato Responsabili delle nuove Direzioni individuate nella proposta di 

riorganizzazione e in particolare:  

a) Direzione Manutenzione Reti;  

b) Direzione Progettazione, Nuovi impianti e Misura;  

c) Direzione Regolazione Qualità, Tariffe e Servizi di Distribuzione, 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di integrare i bandi prevedendo anche le 

lauree triennali al fine di perseguire l’obiettivo della massima partecipazione possibile alle 

selezioni; 

-  AUTORIZZARE l’avvio delle selezioni interne per la copertura delle tre posizioni 

dirigenziali previste, secondo le modalità esplicitate nella proposta di riorganizzazione 

della Direzione GRG; 

- RINVIARE la nomina e la composizione della commissione giudicatrice alla chiusura 

dei termini dei bandi di selezione; 

- DARE MANDATO ai funzionari delegati con determina presidenziale n. 12/2021 di 

trasmettere al Responsabile del Procedimento dott. Bernardi le determinazioni adottate 

in conseguenza delle deleghe e procure conferite, nel rispetto della tempistica e con le 

modalità previste per le determine dirigenziali nel Regolamento Pubblicazione atti 

adottato dalla società con delibera del 23 giugno u.s. 

- DARE MANDATO al Responsabile del procedimento della pubblicazione atti dott. 

Fabio Bernardi di garantire il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti nel 

regolamento aziendale anche con riferimento alle determinazioni adottate dai funzionari 

delegati con determina presidenziale n. 12/2021 ing. Francesco Vadalà e ing. Santi 

Bonanno  

- DARE MANDATO al Direttore Generale e al Responsabile dell’UO Qualità 

Formazione e Sviluppo Organizzativo di definire la riorganizzazione aziendale, alla luce 

del nuovo organigramma, nell’ottica dello sviluppo delle capacità di progettazione 



 
 

  

nell’ambito della transizione ecologica e dell’innovazione identificando attraverso una 

proposta di delibera una direzione con autonomia funzionale nella quale fare confluire 

tutte le aree trasversalmente coinvolte.  

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

consequenziali a quanto oggi deliberato 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

N.7.b 

Deliberazione  n.109 

Discussa nella seduta del 06.09.2021 

OGGETTO: RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE – DIRIGENTI 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                    Arch. Mario Butera X           □ 

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella X        □ 

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi X           □ 

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra □          X 

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera X           □ 

 

Direzione Generale 

UO Qualità Formazione e Sviluppo Organizzativo: Dott. Eugenio Gioe’ 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 



 
 

  

 

 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

DELIBERA DI 

 

- EROGARE, secondo la normativa del CCNL di categoria e degli accordi integrativi, la 

retribuzione variabile incentivante relativa all’anno 2020 con coefficiente 1 e con una 

riduzione del 30% per i dirigenti che non hanno rispettato le tempistiche indicate per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti. 

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

conseguenti a quanto sopra deliberato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.7.c 

Deliberazione  n.110 

Discussa nella seduta del 06.09.2021 

OGGETTO: PENSIONAMENTO omissis 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                    Arch. Mario Butera X           □ 

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella X        □ 

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi X           □ 

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra X            □ 

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera X           □ 

 

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso 

Direzione Amministrazione 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 

 

DELIBERA DI 

 

- COLLOCARE a riposo, a decorrere dall’1/1/2022, il dipendente omissis nato a Palermo 

il 9/12/1954  

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 

trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 12.872,00 al lordo delle imposte e con 

riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio in quanto il dipendente versa 

le quote in corso di maturazione al Fondo di Previdenza Complementare.  

- DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la 

definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.7.d 

Deliberazione  n.111 

Discussa nella seduta del 06.09.2021 

OGGETTO: PAGAMENTO FERIE NON GODUTE omissis 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                    Arch. Mario Butera X           □ 

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella X        □ 

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi X           □ 

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra X            □ 

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera X           □ 

 

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso 

Direzione Amministrazione 

UO Amministrazione Presenza e Quiescenza: Giuseppe De Leo 

 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 



 
 

  

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 

 

DELIBERA DI 

 

- AUTORIZZARE gli uffici competenti, in accoglimento della proposta del Direttore 

Amministrazione, la corresponsione in favore del dipendente omissis, posto in quiescenza 

a far data dall’1/7/2021, della somma di € 1.463,59 a titolo di monetizzazione delle ferie 

non godute a causa dell’infortunio subito, in particolare pari a 15,5 giorni dell’anno 2021. 

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

consequenziali a quanto oggi deliberato. 

 

 


