
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

VIII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 11 del mese di maggio alle ore 11,35 presso i locali 

della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..-  

Assume la Presidenza della seduta l’avv. Giampaolo GALANTE e viene chiamata a 

svolgere le funzioni di Segretario, la dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI, che 

accetta.- 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.             Presidente 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Vice Presidente 

Avv. NICOLA PUCCIO                                   Consigliere 

 

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

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Stante l’urgenza rappresentata dalla struttura di procedere all’acquisizione dei Titoli di 

efficienza Energetica (TEE) entro il termine previsto dalla Legge (31 maggio 2017), 

preso atto dell’impossibilità della Commissione all’uopo nominata di procedere 

all’acquisto di che trattasi, giusta mail dell’Ing. Pagano del 10 maggio u.s., in quanto 

durante le sessioni di borsa i prezzi si sono rivelati  più alti rispetto a quello autorizzato 

dal CDA nella seduta del 26 aprile u.s.,  il Presidente propone di trattare il seguente 

punto:” Acquisizione titoli di efficienza energetica (TEE)- provvedimenti 

consequenziali”. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta. 

 

ACQUISIZIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE)- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°100/17 



Il Presidente alla luce di quanto sopra rappresentato, in previsione della sessione di borsa 

del 16 maggio p.v., chiede al CDA di innalzare il prezzo a cui potere acquisire i titoli in 

argomento da € 230,00 a € 240,00 per titolo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- CONDIVISA l’urgenza di assumere in data odierna la deliberazione 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

DARE MANDATO alla Commissione all’uopo nominata di procedere, partecipando in 

qualità di operatore al mercato TEE, all’acquisizione dei Titoli per il raggiungimento 

dell’obiettivo annuale, di cui alla deliberazione del 26 aprile u.s., per l’importo 

complessivo massimo di € 240 a titolo, e acquistando anche da operatori diversi al 

miglior prezzo; 

AUTORIZZARE il deposito delle somme integrative, necessarie per procedere 

all’acquisizione in argomento, così come imposto dalla normativa vigente di settore. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

RATIFICARE la deliberazione oggi assunta durante un prossimo CDA regolarmente 

convocato. 

 

A questo punto, essendo terminata la trattazione dell’argomento e nessuno chiedendo di 

intervenire, il  Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta.  

 

                       Il Segretario                   Il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

(Dott.ssa  Margherita Tomasello Terrasi) di AMG ENERGIA S.p.A. 

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 


