
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

I VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 15,00 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 la  Dott.ssa 

Daniela SANGIORGI 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 

Dott. Andrea BUTERA                                      Sindaco effettivo 

. 

 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) Approvazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 

231/01 e s.m.i. integrato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza- Provvedimenti consequenziali; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Approvazione verbali sedute precedenti; 



4) Partecipazione Assemblea Ordinaria dei Soci Re.Se.T S.c.p.a.- Provvedimenti 

consequenziali; 

5) Affidamento diretto per copertura assicurativa garanzia vita Dirigenti; 

6) Servizio di assistenza fiscale e tributaria per AMG ENERGIA S.p.A. e la società 

controllata dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018- Provvedimenti consequenziali; 

7) Problematiche organizzative aziendali e risorse umane; 

8) Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, controllo accessi e 

diffusione sonora su edifici comunali gestiti da AMG Energia S.p.A. per conto del 

Comune di Palermo- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione 

del credito residuo; 

9) Lavori di metanizzazione della città di Palermo-Completamento ed estensione reti- 

Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo; 

10) Affidamento diretto alla società Engineering  del “Complesso delle attività di 

revisione del Controllo di gestione, attivazione della gestione del Budget e 

aggiornamento/evoluzione dei processi di approvvigionamento da effettuarsi sul 

sistema Net@SIAL”- Provvedimenti consequenziali. 

 

Vengono invitati nella sala delle riunioni i componenti dell’Organismo di Vigilanza e 

l’RPC. 

OMISSIS 

Il CDA, unitamente al Direttore Generale, apprezzando la qualità del lavoro effettuato, 

ringrazia i professionisti presenti. 

Escono dalla sala delle riunioni i componenti dell’ODV, l’RPC e i funzionari della 

Società Business Consultant. 

Esce, altresì, la Dott.ssa Daniela Sangiorgi e assume le funzioni di segretario 

verbalizzante l’Avv. Nicola Puccio. 

 

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

APPROVAZIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I. INTEGRATO CON IL PIANO 



TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°1/18 

Il Presidente alla luce della presentazione di cui sopra, vista la proposta di deliberazione 

protocollo n. 001-0000135-AZ/2018 del 19/01/2018 a firma congiunta tra l’ODV, l’RPC 

e l’RT propone al Consiglio di approvare il Modello in oggetto. 

Così come esplicitato nella succitata proposta, l’adozione del Modello, in ottemperanza a 

quanto previsto dalle Linee guida ANAC, deve avvenire entro il 31 gennaio 2018. 

Il Modello nella sua interezza è comprensivo dei seguenti documenti che si allegano alla 

presente: 

- Parte Generale 

- Allegato A – Catalogo dei reati 

- Allegato B – Attività Sensibili e Standard di Controllo 

- Allegato C – Griglia di Sintesi dei Risultati del Risk Assessment 

- Allegato D – Sintesi Risk Assessment 190 

- Allegato E – Obblighi di Pubblicazione per la Trasparenza 

 Il Presidente, pertanto, propone al Consiglio di Amministrazione di procedere 

all’approvazione del modello in ogni sua parte riservandosi la possibilità di apportare al 

documento modifiche formali e non sostanziali. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTO il documento di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

APPROVARE il Modello di Organizzazione, gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 

231/01 e s.m.i., integrato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza comprensivo di tutti gli allegati di cui in premessa, dando mandato al 

Presidente di apportare eventuali modifiche formali e non sostanziali; 



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

conseguenti previsti dalla normativa di riferimento. 

 

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

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

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

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 gennaio p.v. 

OMISSIS 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

Il Collegio Sindacale esprime, ancora una volta, le proprie più vive preoccupazioni per 

la situazione finanziaria che ha impedito ed impedisce il pagamento  di imposte e 

contributi nei termini di legge ed impone una dilazione di pagamento impropria nei 

confronti dei fornitori. Queste circostanze determinano il pagamento di interessi e 

sanzioni altrimenti non dovuti ed espongono la società ad eventuali azioni da parte dei 

fornitori. 

 

 

2) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Sicurezza 

Patrimonio e Logistica. 

Il Presidente comunica che il Direttore della Sicurezza, Patrimonio e Logistica, con 

nota acquisita al protocollo aziendale n.001-000005-AZ/2018 del 2/01/2018, 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 Collegio Sindacale chiede di acquisire chiarimenti in relazione al Servizio annuale 

di assistenza amministrativa e tecnico professionale in materia di ambiente e 

gestione dei rifiuti prodotti da AMG ENERGIA S.p.A., affidato per un importo pari a 

€ 6.000,00 lordi. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

3) Stazioni metano per autotrazione. 

Il Presidente comunica che in data 24 gennaio u.s. si è dato corso al collaudo 

dell’impianto metano per autotrazione di Via Roccazzo alla presenza del Direttore dei 

lavori e dei collaudatori, al fine di procedere alla consegna dello stesso (previa 

formazione specifica degli operatori AMAT). 

In ordine all’impianto da realizzare in Piazzale Francia, il Presidente comunica di 

avere inoltrato formale richiesta all’Amministrazione Comunale al fine di conoscere 

le determinazioni in merito alla prosecuzione o meno della realizzazione di questo 

secondo impianto. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

 

Il Collegio Sindacale, tenuto conto che la gara di appalto è già stata espletata, rileva 

l’esigenza che  vengano valutate anche le possibili richieste da parte della ditta 

aggiudicatrice nel caso in cui venisse deciso di non proseguire nella realizzazione. 

 

Il punto n. 3 posto all’ordine del giorno, “approvazione verbali sedute precedenti”, viene 

rinviato. 

 

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

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI RE.SE.T. S.C.P.A.- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°2/18 



Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell’assemblea dei Soci Re.Se.T 

s.c.p.a. in seconda convocazione per giorno 29 gennaio 2018 alle ore 15,00 con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazione; 

2) Relazione IV trimestre 2017 della Re.Se.T. S.c.p.a.; 

3) Budget 2018; 

4) Varie ed eventuali. 

Il Presidente chiede al Consiglio di essere delegato alla partecipazione alla predetta 

assemblea con ampio mandato di deliberare sui punti posti all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTO il documento di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

DELEGARE il Presidente, Giampaolo Galante, a partecipare all’assemblea dei soci di 

Re.Se.T. S.c.p.a. convocata per giorno 29 gennaio 2018 alle ore 15,00 con il seguente 

ordine del giorno: 

5) Comunicazione; 

6) Relazione IV trimestre 2017 della Re.Se.T. S.c.p.a.; 

7) Budget 2018; 

8) Varie ed eventuali. 

- DARE al Presidente ampio mandato di deliberare sui predetti punti.  

 

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

AFFIDAMENTO DIRETTO PER COPERTURA ASSICURATIVA GARANZIA VITA 

DIRIGENTI- DELIBERA N°3/18 



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

0000057-AZ/2018 dell’11/01/2018, avente per oggetto l’affidamento diretto per la 

copertura assicurativa garanzia vita dirigenti. 

Il Direttore Amministrativo, Dott. Maurizio Floridia, nella predetta proposta rappresenta 

che la polizza in oggetto è scaduta l’01/01/2018 e che il Broker AON S.p.A., stante la 

particolarità del contratto vigente, ha suggerito di fare quotare tale copertura assicurativa 

all’attuale gestore del rischio, ovvero la compagnia di assicurazioni Generali Italia (come 

da relazione allegata agli atti). 

Il Dott. Floridia propone, quindi di affidare alla Società Generali Italia s.r.l. la copertura 

assicurativa garanzia vita dirigenti dall’01/01/2018 fino al 31/12/2018 per un importo pari 

a € 7.650,92, con la previsione dell’inserimento dell’Ing. Vincenzo Gagliardo, nominato 

Dirigente in data 28/12/2017. 

Il Dott. Floridia propone, altresì, di nominare DEC la Sig.ra Annamaria Ferranti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

AFFIDARE alla Società Generali Italia s.r.l. la copertura assicurativa garanzia vita 

dirigenti dall’01/01/2018 fino al 31/12/2018 per un importo pari a € 7.650,92, con la 

previsione dell’inserimento dell’Ing. Vincenzo Gagliardo, nominato Dirigente in data 

28/12/2017; 

NOMINARE DEC la Sig.ra Annamaria Ferranti; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 



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

SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER AMG ENERGIA 

S.P.A. E LA SOCIETÀ CONTROLLATA DAL 1 GENNAIO 2018 AL 30 GIUGNO 

2018- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°4/18 

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

Dott.ssa Dilluvio, nella qualità di RUP, avente per oggetto il Servizio di assistenza fiscale 

e tributaria per Amg Energia S.p.A e la sua Società controllata dal 1 gennaio 2018 fino al 

30 giugno 2018. 

Il RUP ritiene indispensabile l’affidamento in oggetto in considerazione della necessità di 

costante aggiornamento della normativa fiscale e tributaria. 

Nell’anno 2017 si era provveduto ad affidare il predetto servizio allo studio Busardò per 

un importo pari a € 11.520,00 oltre iva e CNP. 

Nello stesso anno l’U.O. “Amministrazione, Presenza e quiescenza del Personale” aveva 

affidato al medesimo studio il servizio di assistenza fiscale per gli adempimenti di propria 

competenza per il periodo 01/07/2017- 30/06/2018. 

Al fine di uniformare le scadenze dei due affidamenti per poter procedere 

successivamente a un unico incarico a mezzo di affidamento diretto o a mezzo di 

procedura negoziata per due anni, il RUP propone di affidare allo Studio Busardò il 

Servizio di assistenza fiscale e tributaria per mesi sei e cioè dal 01/01/2018 fino al 

30/06/2018 per un importo pari a € 5.760,00 oltre IVA e CNP. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di il  



AFFIDARE allo Studio Busardò il Servizio di assistenza fiscale e tributaria per AMG 

ENERGIA S.p.A e la sua controllata, per mesi sei e cioè dal 01/01/2018 fino al 

30/06/2018 per un importo pari a € 5.760,00 oltre IVA e CNP; 

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: 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

1) Dimissioni volontarie del dipendente OMISSIS - Provvedimenti consequenziali; 

2) Verbale di accordo integrativo Dirigenti aziendali- Provvedimenti consequenziali. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE OMISSIS - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°5/18 

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

0000038-AZ/2018 del 10/01/2018, 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 Palermo il OMISSIS. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente OMISSIS della 

indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante a norma di legge e 

in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

 

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO DIRIGENTI AZIENDALI- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°6/18 

Il Presidente rappresenta che in data 31/12/2017 è scaduto l’accordo integrativo dei 

Dirigenti aziendali. 

Il Presidente rappresenta, altresì, che in accordo con i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, si è provveduto all’erogazione del rateo relativo al mese di gennaio di 

cui al citato accordo. 

Il Presidente propone di ratificare l’erogazione del rateo di gennaio relativo all’accordo 

integrativo dei dirigenti aziendali e prorogare il predetto accordo fino al 31/12/2018.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

RATIFICARE l’erogazione del rateo relativo al mese di gennaio dell’accordo integrativo 

dei dirigenti aziendali; 

PROROGARE l’accordo integrativo Dirigenti, scaduto il 31/12/2017 fino al 31/12/2018; 

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: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI 

SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA SU EDIFICI 

COMUNALI GESTITI DA AMG ENERGIA S.P.A.PER CONTO DEL COMUNE DI 

PALERMO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 

LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO -DELIBERA N°7/18 

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

aziendale n° 001-0000056-AZ/18 del 11/01/2018, con la quale l’Ing. Vincenzo Gagliardo 

RUP dei lavori in oggetto, aggiudicati alla Ditta Wi Fi Net s.a.s. di Davide Di Vita Carini 

(PA) per un importo  pari a € 29.445,00 oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di 

Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo 

credito pari a € 176,56 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- RILEVATO che “per i lavori di importo superiore a € 500.000,00, ma non eccedenti € 

1.000.000,00 è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con 

quello di regolare esecuzione.” 

- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai” Lavori di 

manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, controllo accessi e diffusione 

sonora su edifici comunali gestiti da AMG ENERGIA S.p.A. per conto del Comune di 

Palermo aggiudicati alla Ditta Wi Fi Net s.a.s. di Davide Di Vita Carini (PA) per un 

importo  pari a € 29.445,00 oltre I.V.A.; 

- LIQUIDARE alla predetta ditta il credito residuo pari a € 176,56 oltre iva. 



 

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

LAVORI DI METANIZZAZIONE DELLA CITTA’ DI PALERMO- 

COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI - APPROVAZIONE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO 

RESIDUO -DELIBERA N°8/18 

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

aziendale n° 001-0000079-AZ/18 del 15/01/2018, con la quale l’Ing. Francesco Vadalà 

RUP dei lavori in oggetto, aggiudicati alla Ditta M.E.GAS s.r.l. di Bronte (CT) per un 

importo  pari a € 416.169,48 oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di Regolare 

Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito pari 

a € 2.138,06 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- RILEVATO che “per i lavori di importo superiore a € 500.000,00, ma non eccedenti € 

1.000.000,00 è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con 

quello di regolare esecuzione.” 

- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai” Lavori di 

metanizzazione della città di Palermo- Completamento ed estensione delle reti 

aggiudicati alla Ditta M.E.GAS s.r.l. di Bronte (CT) per un importo pari a € 416.169,48 

oltre I.V.A.; 

- LIQUIDARE alla predetta ditta il credito residuo pari a € 2.138,06  oltre iva.0  

 



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

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENGINEERING DELLE ATTIVITÀ DI 

REVISIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTIVAZIONE DELLA 

GESTIONE DEL BUDGET E AGGIORNAMENTO/EVOLUZIONE DEI PROCESSI 

DI APPROVVIGIONAMENTO DA EFFETTUARSI SUL SISTEMA NET@SIAL - 

DELIBERA N°9/18 

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

0000134-AZ/2018 del 19/01/2018, con la quale il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di 

RUP, propone l’affidamento alla Società Engineering del complesso di attività di 

revisione del Controllo di Gestione, attivazione della gestione del budget ed 

aggiornamento/evoluzione dei processi di approvvigionamento da effettuarsi sul sistema 

Net@SIAL, di cui la Società Engineering è produttore e manutentore. 

A seguito di diversi incontri con la società in oggetto durante i quali si sono manifestate 

le esigenze di AMG, Engineering ha prodotto una offerta tecnica, allegata alla proposta di 

deliberazione. 

L’importo dell’affidamento è pari a € 76.850,00 oltre iva. 

In ottemperanza a quanto deliberato dal CDA nella seduta del 3 novembre 2017, il RUP 

ha effettuato un’indagine di mercato, come da avviso allegato pubblicato all’Albo 

Pretorio, per il quale è pervenuta una sola offerta. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di delibera 

D E L I B E R A 

- All’unanimità di 

- AFFIDARE alla Società Engineering S.p.A. il complesso di attività di revisione del 

Controllo di Gestione, attivazione della gestione del budget ed aggiornamento/evoluzione 



dei processi di approvvigionamento da effettuarsi sul sistema Net@SIAL per un importo 

pari a € 76.850,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato.  

 

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 

  (Avv. Nicola Puccio) di AMG ENERGIA S.p.A. 

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 


