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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

I VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemilaquindici, il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 16,00 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 Daniela FACONTI e viene chiamata a svolgere le 

funzioni di Segretaria, Daniela SANGIORGI, che accetta.- 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Daniela FACONTI Presidente 

Mario LI CASTRI Consigliere  

Antonino RERA                                    Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Maria Angela SARTORIO                   Sindaco effettivo 

Fabrizio ARISTA                                Sindaco effettivo 

- 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 e relativi provvedimenti conseguenziali; 

2) Accordo Quadro per Fornitura di attrezzatura - Esito gara; 

3) Affidamento Servizi società controllata Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti 

conseguenziali; 

4) Approvazione Regolamento “Acquisti urgenti e piccole spese”; 

5) Atto di ricognizione su interventi relativi alla 2^ fase di metanizzazione della città di 

Palermo e presa d’atto dell’aggiornamento dello stato finale; 
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6) Acquisto di materiali per lavori di spostamento delle tubazioni gas per la risoluzione 

interferenze con le opere del progetto di “Chiusura dell’anello ferroviario, in 

sotterraneo, nel tratto di linea tra le stazioni di Palermo Notarbartolo e Giachery e 

proseguimento fino al Politeama- Provvedimenti conseguenziali; 

7) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

8) Lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione delle 

reti- Indizione procedura aperta.  

                                          

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

del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali”. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMEN TI 

CONSEGUENZIALI 

“omissis” 

1) Relazione Direttore del Personale sulla richiesta di chiarimenti avanzata dal 

Consigliere Rera. 

Il Presidente comunica che è pervenuta la relazione del dott. Bernardi, protocollo n. 428 

del 13/01/2015, sui chiarimenti richiesti dal Consigliere Rera, ai margini del CDA del 3 

dicembre u.s., relativamente alla riorganizzazione della Direzione del Personale. 

Il Presidente rappresenta che, su autorizzazione dello stesso dott. Bernardi è stata distribuita 

oggi ai Consiglieri e al Collegio la nota riservata dell’11/12/2014 protocollo n. 17238. 

Il Presidente comunica ai presenti di non avere divulgato tale relazione in quanto ricevuta 

come riservata al Presidente e non esaustiva sui chiarimenti richiesti. 

Il Consigliere Rera rappresenta che nel corso di una riunione per la presentazione della 

nuova organizzazione del Personale, alcuni dipendenti si sono allontanati senza 

autorizzazione né motivazione plausibile. 

Essendo presenti a tale riunione sia il direttore Generale che il Direttore del personale 

chiede che il Consiglio acquisisca una loro relazione sugli accadimenti a firma congiunta. 

Il Consiglio di Amministrazione condivide all’unanimità la richiesta. 
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Il Collegio Sindacale, preso atto delle incertezze derivanti dalla dicotomia tra la relazione 

del dott. Bernardi e l’atto di riorganizzazione adottato dal Consiglio, chiede che il CdA 

approfondisca le tematiche al fine di pervenire all’organizzazione più efficiente per 

l’azienda. 

Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con quanto chiesto dal Collegio, ritenendo 

contraddittoria la relazione formulata dal Dirigente rispetto alla proposta di delibera dallo 

stesso presentata e successivamente adottata dal CDA, invita il Capo del personale a voler 

con chiarezza esprimere la propria valutazione sull’efficienza e l’efficacia della 

riorganizzazione proposta, precisando che non si ritiene opportuno richiedere un parere 

legale su semplice materia organizzativa di stretta competenza Dirigenziale. 

Il Dirigente, altresì, dovrà, al fine di evitare conseguenze dannose per l’azienda, formulare 

le sue eventuali proposte in merito. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 posto all’ordine del giorno: ”Accordo Quadro 

per fornitura attrezzatura- Esito gara”. 

ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ATTREZZATURA- ESITO GARA- 

DELIBERA N°1/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Bernardi nella 

qualità di Presidente di gara, protocollo n. 17786 del 19/12/2014, con la quale lo stesso 

comunica che, la procedura aperta esperita per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, 

è stata provvisoriamente aggiudicata alla società Elettrosud s.r.l. di Bronte (ME) per un 

importo presunto massimo pari a € 90.000,00 iva esclusa e comunque entro la durata 

massima di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Con riferimento all’esclusione della società COR.EL s.r.l. dalla procedura in oggetto, in 

sede di gara l’avv. Paola Corrao ha fornito il seguente parere: ”Stante la delibera di 

risoluzione contrattuale per grave inadempimento adottata dall’Organo Amministrativo 

della società nei confronti della COR.EL s.r.l. in data 27 ottobre 2014, considerata altresì 

la comunicazione effettuata all’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 8 del DPR 207/2010, 
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si ritiene che non sussista in capo alla suddetta impresa il requisito di partecipazione di 

ordine generale previsto dall’art. 38 lettera F del D.Lgs. 163/2006 e che pertanto la stessa 

vada esclusa dalla gara in argomento”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della Fornitura di attrezzatura disposta in 

favore della società Elettrosud s.r.l. di Bronte (ME) per un importo presunto massimo pari 

a € 90.000,00 iva esclusa e comunque entro la durata massima di anni tre dalla data di 

sottoscrizione del contratto, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti 

gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

 

Il punto n. 3 posto all’ordine del giorno: ”Affidamento servizi società controllata Energy 

Auditing s.r.l.- Provvedimenti conseguenziali” viene ritirato al fine di poter effettuare 

ulteriori approfondimenti. 

 

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

regolamento “Acquisti urgenti e piccole spese”. 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO “ACQUISTI URGENTI E PICCOLE SPESE”- 

DELIBERA N°2/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 351 del 

12/01/2015, avente per oggetto il regolamento per le piccole spese. 

Nella citata nota viene proposto di integrare il Regolamento aziendale degli acquisti 

sottosoglia, regolamentando gli acquisti urgenti e le piccole spese utilizzando il servizio di 

cassa. 

Si apre un dibattito durante il quale viene analizzato il documento nel dettaglio e si decide 

di apportare allo stesso la seguente modifica: 
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- Art. 2 punto 1 “Erogazione di anticipi a dipendenti per missioni € 150 giornaliere per 

dipendente. 

Inoltre, il Consiglio si riserva di verificare alla prossima seduta l’importo complessivo 

trimestrale pari a € 30.000,00, previsto all’art. 3, con visione dello storico della spesa. 

Il Consiglio, infine, ritiene opportuno che l’azienda aggiorni, o qualora non esistesse, rediga 

un apposito regolamento per le missioni dei Dirigenti e dei Dipendenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

APROVARE il Regolamento di Cassa per Acquisti urgenti o piccole spese, depositato agli 

atti, con la modifica apportata ed esplicitata in premessa e con riserva di verificare alla 

prossima seduta l’importo complessivo trimestrale pari a € 30.000,00, previsto all’art. 3, 

con visione dello storico della spesa; 

DARE MANDATO al Direttore Generale di far aggiornare, o qualora non esistesse, far 

redigere dagli appositi uffici un regolamento per le missioni dei Dirigenti e dei Dipendenti; 

DARE MANDATO agli uffici 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:” Atto di 

ricognizione su interventi relativi alla 2^ fase di metanizzazione della città di Palermo e 

presa d’atto dell’aggiornamento dello stato finale”. 

ATTO DI RICOGNIZIONE SU INTERVENTI RELATIVI ALLA 2^  FASE DI 

METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO E PRESA D’ATTO 

DELL’AGGIORNAMENTO DELLO STATO FINALE – DELIBERA N°3/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 154 del 

07/01/2015, avente per oggetto l’atto di ricognizione su interventi relativi alla 2 fase di 



 

 

 

6

metanizzazione della città di Palermo e presa d’atto dell’aggiornamento dello stato finale 

dei lavori. 

Prende la parola il Consigliere Li Castri il quale ricorda che a seguito dello stato finale 

firmato “con riserva” dalla Capogruppo dell’ATI che aveva realizzato i lavori si è 

instaurato un contenzioso tra le parti; 

Nelle more della definizione del contenzioso l’allora Azienda Speciale AMG richiese 

all’Amministrazione Comunale di potere disporre delle disponibilità finanziarie residue 

rispetto a quanto determinato in sede di collaudo, per i restanti lavori necessari a consentire 

l’erogazione del servizio di distribuzione del metano in altre zone della città 

conformemente alle previsioni originarie del progetto; 

Con delibere della Giunta Municipale n.° 178 del 20.04.00 e n.° 962 del 16.12.00) è stata 

autorizzata l’utilizzazione del residuo del mutuo IMI come richiesto per interventi ulteriori 

sempre nell’ambito della II fase di Metanizzazione, 

Con diverse delibere l’allora Azienda Speciale AMG ha approvato numerosi progetti di 

ampliamento della rete di distribuzione da finanziare con le risorse di cui al residuo mutuo 

IMI così resesi disponibili; 

Con delibera n.° 59 del 27.03.07 del Consiglio di Amministrazione della AMG Energia 

Spa veniva approvata la modifica relativa al collaudo dei lavori eseguiti, determinando un 

credito residuo per l’A.T.I. esecutrice di Euro 10.230.655,61 di cui si chiedeva la relativa 

liquidazione; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.° 237 del 25.09.07 previa presa d’atto della 

superiore delibera della AMG Energia Spa ed ai soli fini della risoluzione del contenzioso 

veniva dato mandato agli uffici competenti per la liquidazione di Euro 10.230.655,61 

determinando in Euro 1.452.452,57 la residua somma disponibile da erogare per lavori di 

metanizzazione della città di Palermo II^ Fase; 

Considerato che: 

A seguito della mancata erogazione delle somme a suo tempo richieste non si potè dare 

seguito alla risoluzione in via transattiva del contenzioso; 
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Lo stesso procedette il suo iter giudiziario sino alla sentenza del 28.08.2012; 

In data 09.09.13 è stato definito un atto transattivo fra l’AMG Energia Spa e l’ATI al fine 

di definire stragiudizialmente gli effetti della richiamata sentenza n.° 3512/212 del 28.08.12 

del Tribunale Civile di Palermo; 

Il Comune ha già provveduto ad una prima somministrazione in acconto delle somme 

convenute mediante la liquidazione di Euro 10.113.926,69 a valere sulle residue somme 

disponibili; 

Da un riscontro effettuato in modo congiunto con gli uffici tecnici e finanziari del Comune 

si è accertato un ulteriore residuo finanziario pari ad Euro 1.569.181,49 (All.5); 

La somma fra gli importi erogati (Euro 10.113.926,69) e quelli ancora disponibili (Euro 

1.569.181,49) sono pari alla disponibilità complessiva già accertata (Euro 11.683.108,18) 

con la richiamata delibera della Giunta Comunale n.° 237 del 25.09.07; 

 La AMG Energia Spa ha richiesto di potere utilizzare sempre nell’ambito di opere 

riconducibili alla II fase di Metanizzazione le ulteriori somme ancora disponibili. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato il Direttore generale, con la proposta di 

deliberazione in argomento, propone al Consiglio di Amministrazione di rivedere il 

contenuto della propria delibera n.° 59 del 27/03/07 secondo i criteri di seguito indicati 

deliberando di procedere ad una riassegnazione delle somme da valere anche come 

aggiornamento dello stato finale dei lavori alla luce dei successivi accadimenti: 

1 €  10.204.121,30   corrispondente alla stato finale dei lavori accertati (punto 2 lettera a) 

della transazione, come in sentenza alle riserve 28,29 e 30); 

2 €       196.812,23 corrispondente a maggiori lavori riconosciuti per lavori di 

metanizzazione della Città di Palermo II^ fase di Metanizzazione 

(punto 2 lettera b) della transazione come in sentenza alle riserve 17, 

e 23); 

3 €   1.282.174,65 ulteriori residui disponibili per lavori di metanizzazione della Città 

di Palermo II^ fase di Metanizzazione.    

     € 11.683.108,18    Totale  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- RIVEDERE il contenuto della delibera n.° 59 del 27/03/07 secondo i criteri di seguito 

indicati procedendo ad una riassegnazione delle somme da valere anche come 

aggiornamento dello stato finale dei lavori alla luce dei successivi accadimenti: 

1 €  10.204.121,30   corrispondente alla stato finale dei lavori accertati (punto 2 lettera a) 

della transazione, come in sentenza alle riserve 28,29 e 30); 

2 €       196.812,23 corrispondente a maggiori lavori riconosciuti per lavori di 

metanizzazione della Città di Palermo II^ fase di Metanizzazione 

(punto 2 lettera b) della transazione come in sentenza alle riserve 17, 

e 23); 

3 €   1.282.174,65 ulteriori residui disponibili per lavori di metanizzazione della Città 

di Palermo II^ fase di Metanizzazione.    

     € 11.683.108,18    Totale  

DARE MANDATO al Direttore Generale di comunicare quanto oggi deliberato 

all’Amministrazione Comunale 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 6 posto all’ordine del giorno:” Acquisto di 

materiali per lavori di spostamento delle tubazioni gas per la risoluzione interferenze con 

le opere del progetto di “Chiusura dell’anello ferroviario, in sotterraneo, nel tratto di 

linea tra le stazioni di Palermo Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino al 

Politeama- Provvedimenti conseguenziali”. 

ACQUISTO DI MATERIALI PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE 

TUBAZIONI GAS PER LA RISOLUZIONE INTERFERENZE CON LE OPERE DEL 

PROGETTO DI “CHIUSURA DELL’ANELLO FERROVIARIO, IN SOTTERRANEO, 

NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E 
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GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO AL POLITEAMA- PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°4/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 343 del 

12/01/2015, avente per oggetto l’acquisto dei materiali sopra citati. 

In particolare il RUP, poiché le opere in argomento inizieranno in tempi brevi, al fine di 

acquisire i materiali necessari per dare corso ai lavori di pertinenza di AMG ENERGIA 

S.p.A., propone di procedere alle acquisizioni di che trattasi a mezzo di tre affidamenti 

diretti da parte del RUP per un importo complessivo pari a € 50.282,85 oltre iva, come 

dettagliatamente rappresentato nelle proposte di acquisizione, depositate agli atti del 

Consiglio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AUTORIZZARE il RUP a procedere all’acquisizione dei materiali per lavori di 

spostamento delle tubazioni gas per la risoluzione interferenze con le opere del progetto di 

“Chiusura dell’anello ferroviario, in sotterraneo, nel tratto di linea tra le stazioni di Palermo 

Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino al Politeama, a mezzo di tre affidamento 

diretti, dettagliatamente rappresentati sotto riportati, per un importo pari a € 50.282,85 oltre 

iva: 

- Valvola sfera in acciaio e chiave di manovra alla ditta Negra Fratelli s.r.l. per un 

importo pari a € 9.823,00 oltre iva; 

- Pezzi speciali in ghisa sferoidale alla ditta Medra Servizi s.r.l. per un importo pari a € 

25.512,69 oltre iva; 

- Tubi in acciaio saldato per condotte metano, curve e giunto isolante alla ditta Virlinzi 

S.p.A. per un importo pari a € 14.947,16 oltre iva. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 
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Il Presidente pone in trattazione il punto n. 7 posto all’ordine del giorno:” Problematiche 

Organizzative aziendali e Risorse Umane”. 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

1) Nomina Responsabili del Procedimento per affidamento di servizi e forniture 

Gestore Indipendente Reti Gas; 

2) Esito selezione interna per l’assegnazione di n. 1 posizione di Responsabile U.O. 

“Gestione Servizi Distribuzione Gas”; 

3) Convenzione di Tirocinio di formazione e orientamento promosso dall’Istituto 

Tecnico Industriale “Alessandro Volta”; 

4) Atto di appello “omissis”- Provvedimenti conseguenziali; 

5) Ratifica Determina Presidenziale n. 1 del 08/01/2015. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI E FORNITURE GESTORE INDIPENDENTE RETI GAS- DELIBERA 

N°5/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 1 del 

02/01/2015, avente per oggetto la proposta di nomina RUP per l’affidamento di servizi e 

forniture attinenti la Direzione Gestore Indipendente Reti Gas. 

Il dott. Ruta, in particolare, propone di nominare i sotto elencati funzionari per l’anno 2015: 

- Santi Bonanno RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Progettazione; 

-  Enrico Fiduccia RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Media Pressione; 

- Francesco Vadalà RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Bassa pressione 

e Pronto Intervento; 

- Eugenio Gioè RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Misura; 

- Giuseppe Valenti RUP per la fornitura di beni e servizi attinenti l’U.O. Magazzino Gas. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

DESIGNARE Responsabili del Procedimento i sotto elencati Funzionari: 

- Santi Bonanno RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Progettazione; 

-  Enrico Fiduccia RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Media Pressione; 

- Francesco Vadalà RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Bassa pressione 

e Pronto Intervento; 

- Eugenio Gioè RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l’U.O. Misura; 

- Giuseppe Valenti RUP per la fornitura di beni e servizi attinenti l’U.O. Magazzino Gas. 

ESITO SELEZIONE INTERNA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSIZIONE DI 

RESPONSABILE U.O. “GESTIONE SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS”- DELIBERA 

N°6/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 427 del 

12/01/2015, avente per oggetto l’esito della selezione interna sopra citata. 

Allegato alla predetta proposta, il Direttore del personale, ha trasmesso il verbale della 

Commissione selezionatrice del 23 dicembre u.s., dal quale emerge che il curriculum e il 

colloquio del candidato Ugo Chiarenza lo hanno ritenuto idoneo al ruolo da ricoprire. 

Pertanto le risultanze della Commissione selezionatrice sono state trasmesse al Consiglio 

di Amministrazione per i provvedimenti di competenza. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

APPROVARE l’esito della selezione interna per l’assegnazione di n. 1 posizione di 

responsabile dell’U.O. “Gestione Servizi Distribuzione Gas”, di cui al verbale di selezione 

del 23 dicembre 2014, depositato agli atti, assegnando la predetta posizione di responsabile 
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al Sig. Ugo Chiarenza, trasformando “ad Interim” altre Responsabilità di U.O. già 

assegnate al dipendente in argomento e dando mandato alla Direzione del Personale di 

porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato 

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMEN TO 

PROMOSSO DALL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ALESSANDRO 

VOLTA”- DELIBERA N°7/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 607 del 

14/01/2015, avente per oggetto la convenzione di tirocinio di formazione e orientamento 

promosso dall’Istituto Tecnico Industriale “Alessandro Volta”. 

Il Presidente rappresenta che è pervenuta richiesta dal predetto istituto di disponibilità per 

l’attivazione di tirocini formativi per gli studenti nei settori di manutenzione Pubblica 

Illuminazione e Informatica e che già nel 2011 l’azienda aveva aderito ad analoga richiesta 

con risultati eccellenti. 

Non avendo ancora contezza del numero di studenti che l’Istituto Volta vorrà coinvolgere 

è stata allegata la convenzione sottoscritta nel 2011 per l’approvazione dei criteri nella 

stessa contenuti. 

Si apre un dibattito al fine di valutare l’impatto economico che l’attività comporterà per 

l’azienda (n° di studenti coinvolti e ore di tirocinio per partecipante). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

APPROVARE la proposta della convenzione - nel testo allegato relativo a precedente 

analoga attività -  per l’attivazione dei Tirocini Formativi con gli studenti dell’Istituto 

Tecnico “Alessandro Volta”, riservandosi di approvare il n. di studenti partecipanti, la 

durata del tirocinio stesso ed il conseguente onere; 

DARE MANDATO alla Direzione del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti a quanto deliberato. 
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ATTO DI APPELLO “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- 

DELIBERA N°8/15. 

Il Presidente comunica che l’ufficio Legale, con proposta del 13/01/2015 protocollo n. 529, 

ha comunicato che “omissis” ha presentato appello avverso la sentenza del Tribunale di 

Palermo “omissis”. 

Il giudizio di primo grado, che ha visto AMG ENERGIA S.p.A. vittoriosa con il rigetto 

delle domande presentate, è stato seguito dal Prof. Alberto Stagno D’Alcontres. 

Il Presidente, quindi, considerato quanto sopra rappresentato, propone di mantenere 

l’incarico al difensore di primo grado conferendo allo stesso procura anche per il giudizio 

di appello. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

CONFERIRE incarico e relativa procura al Prof. Alberto Stagno D’Alcontres per resistere 

al giudizio d’appello presentato “omissis”, dando mandato al Presidente di determinare il 

compenso della prestazione nella lettera d’incarico e di darne comunicazione nel prossimo 

consiglio. 

RATIFICA DETERMINA PRESIDENZIALE N. 1 DEL 08/01/2015- DELIBERA 

N°9/15. 

Il Presidente comunica che, in data 29/12/2014, è stato notificato alla società il ricorso ex 

art. 700 c.c. su istanza “omissis” e che con provvedimento in calce a detto ricorso era stata 

fissata udienza di comparizione delle parti per giorno 13/01/2015. 

Il Presidente rappresenta che, valutata l’incompatibilità dell’affidamento dell’incarico ad 

avvocato dell’ufficio legale interno stante l’oggetto della controversia, vista l’urgenza, ha 

con determina Presidenziale n. 1 del 08/01/2015, conferito apposito incarico all’avv. 

Massimiliano Marinelli alle condizioni indicate alla citata determina. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare la determina in argomento. 
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Il Presidente comunica di avere ricevuto notizia stamattina dall’avv. Marinelli che il ricorso 

oggetto della presente delibera è stato rigettato. 

Sull’argomento il Presidente informa i presenti che “omissis”, avvalendosi di mail risultate 

indebitamente sottratte dall’account aziendale “daniela.faconti” ha presentato formale 

querela alla procura della repubblica nei confronti del Presidente, del Consigliere Li Castri 

e del Direttore Generale. 

Il Collegio Sindacale ricorda che ai sensi dell'art. 23 della L. 31/12/2012 n. 247, in tema di 

professione forense, la responsabilità dell'ufficio legale deve essere affidata ad un avvocato 

iscritto nell'elenco speciale; a fronte della previsione di legge e dell'attuale assenza della 

figura presso l'ufficio legale invita il Cda a procedere all'individuazione del 

responsabile/coordinatore.  

Il Collegio ricorda, altresì, al Consiglio che secondo lo Statuto vigente occorre procedere 

alla nomina del Vice Presidente. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la determina Presidenziale di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

RATIFICARE la Determina Presidenziale n. 1 dell’8/01/2015, depositata agli atti del 

Consiglio. 

 

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

metanizzazione della città di Palermo completamento ed estensione delle reti- Indizione 

procedura aperta”. 

LAVORI DI METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO 

COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI- INDIZIONE PROCEDURA 

APERTA- DELIBERA N°10/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Direttore 

del Gestore Indipendente, acquisita al protocollo aziendale n. 347 del 12/01/2015 avente 
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per oggetto il Progetto per i lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento 

ed estensione delle reti, da appaltare a idonea impresa, a mezzo di procedura aperta, con un 

importo da porre a base di gara pari a € 645.738,71 oltre iva e costi previsti per la sicurezza 

nei cantieri.  

Il dott. Ruta propone, altresì, la nomina a Direttore dei Lavori dell’ing. Santi Bonanno. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

D  E  L  I  B  E  R  A    

- All’unanimità di  

- APPROVARE la realizzazione del progetto dei “Lavori di metanizzazione della città di 

Palermo. Completamento ed estensione delle reti”, da appaltare a idonea impresa, a mezzo 

di procedura aperta, con un importo da porre a base di gara pari a € 645.738,71 oltre iva e 

costi previsti per la sicurezza nei cantieri.  

-  AUTORIZZARE il Direttore Generale ad espletare tutti gli incombenti relativi e 

conseguenti alla procedura sopra deliberata.- 

-  NOMINARE Direttore dei Lavori, l’ing. Santi Bonanno nell’ambito delle funzioni dallo 

stesso svolte in Azienda.- 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,50 dichiara chiusa la 

seduta. 

          Il Segretario                                   Il Presidente 

( Daniela Sangiorgi)                                  del Consiglio di Amministrazione 

     di AMG ENERGIA S.p.A. 

(Daniela Faconti) 


