
 

 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

VI VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 16,45 presso i locali siti 

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: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO          Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO   Sindaco effettivo  

Il Dott. Andrea BUTERA   ha giustificato la sua assenza. 

 

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 progetto di bilancio AMG ENERGIA S.p.A. relativo all’esercizio 

chiuso al 31/12/2017- provvedimenti consequenziali; 

3) Approvazione bilancio consolidato AMG relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017- 

Provvedimenti consequenziali; 



4) Convocazione assemblea dei Soci AMG ENERGIA S.p.A. per approvazione bilancio 

esercizio 2017 e nomina Organo Amministrativo; 

5) Adempimenti in materia di Privacy previsti dal GDPR- Provvedimenti 

consequenziali.  

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente rappresenta di non avere alcuna comunicazione da dare 

 

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

APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO AMG ENERGIA S.P.A RELATIVO 

ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI 

- DELIBERA N°67/18 

Il Presidente comunica che il Direttore Amministrativo, con nota del 24/05/2018 

protocollo n. 001-0000855-AZ/2018, ha trasmesso il progetto di bilancio di AMG 

ENERGIA S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017. 

“OMISSIS” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- ESAMINATO il Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017, la nota 

integrativa e la relazione sulla gestione; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di 

- APPROVARE il Progetto di Bilancio di AMG ENERGIA S.p.A., relativo all’esercizio 

chiuso al 31/12/2017, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione; 

-PROPORRE al Socio Unico di destinare l’utile di esercizio come di seguito specificato: 



- 5% a riserva legale  

- 95% a riserva straordinaria  

-DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il progetto di bilancio oggi 

approvato al collegio Sindacale, al Revisore Contabile e alla Società di Revisione e 

Certificazione volontaria. 

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato 

all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art 41 del Regolamento Unico dei Controlli 

interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4/2017. 

 

 

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

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AMG RELATIVO ALL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31/12/2017- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA 

N°68/18 

Il Presidente comunica che il Direttore Amministrativo, con nota del 24/05/2017 

protocollo n. 001-0000863-AZ/2018, ha trasmesso il Bilancio Consolidato di AMG 

relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017. 

“OMISSIS” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-  ESAMINATO il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017,  la 

nota integrativa e la Relazione sulla Gestione; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di 



- APPROVARE il Bilancio Consolidato AMG relativo all’esercizio chiuso al 

31.12.2017 e i documenti correlati; 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il bilancio oggi approvato al 

Revisore legale per gli adempimenti conseguenti e all’Amministrazione Comunale. 

 

Escono dalla sala delle riunioni il OMISSIS  e la OMISSIS 

 

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A. PER 

APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2017 E NOMINA ORGANO 

AMMINISTRATIVO - DELIBERA N° 69/18. 

Il Presidente comunica che a seguito dell’odierna approvazione del progetto di bilancio 

relativo all’esercizio 2017 da parte di questo CDA, occorre procedere alla convocazione 

dell’Assemblea dei Soci. 

Il Presidente ricorda che a seguito dell’approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017 da 

parte dell’Assemblea si concluderà il mandato dell’Organo Amministrativo e che il Socio 

non ha ancora provveduto a nominare il Sindaco supplente mancante. 

Pertanto il Presidente chiede oggi mandato per procedere alla convocazione 

dell’Assemblea dei Soci con i seguenti punti da porre all’ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio AMG ENERGIA S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 

31/12/2017; 

2) Bilancio consolidato AMG relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017; 

3) Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi; 

4) Nomina Sindaco supplente. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto sopra 

D E L I B E R A  



-   all’unanimità di   

- DARE MANDATO al Presidente, Avv. Giampaolo Galante, di convocare l’Assemblea 

dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A., per giorno 29 giugno 2018 alle ore 16,00 in prima 

convocazione e, occorrendo per giorno 11 luglio 2018 stessa ora in seconda 

convocazione,  con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio AMG ENERGIA S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 

31/12/2017; 

2) Bilancio consolidato AMG relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017; 

3) Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi; 

4) Nomina Sindaco supplente 

 

 

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

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY PREVISTI DAL GDPR- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°70/18 

Il  Presidente con riferimento agli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 

2016/679 del 27.4.2016 (GDPR, General Data Protection Regulation) con 

determina del 23/05/2018 ha provveduto a nominare la figura del DPO, in 

possesso delle caratteristiche di autonomia rispetto alla struttura gerarchica 

societaria, nella persona dell’Avv. Gina Trapani con i compiti e responsabilità 

previsti dalla normativa di riferimento, fino a revoca. 

Il Presidente comunica, altresì, che a seguito del mandato ricevuto dal CDA l’Ing. 

Francesco Puccio ha comunicato che la negoziazione MEPA No. 1944014 per l’adozione 

delle misure di sicurezza, con importo a base di gara di € 27.500,00, risulta 

provvisoriamente aggiudicata dalla ditta ELMI, unico partecipante dei cinque silver 

partner IBM invitati, per l’importo di € 23.375,00.  



Come richiesto dal RUP si è provveduto ad autorizzare sul portale di Consip 

l’aggiudicazione definitiva e l’immediata stipula dell’ordine a mezzo firma digitale del 

punto ordinante. 

Il Presidente chiede oggi la ratifica dei due atti sopra citati. 

Il Vice Presidente chiede se sia stato valutato il possesso dei requisiti e delle competenze 

previste dalla legge del DPO nominato e dichiara che l’incarico in argomento debba 

essere remunerato per legge.  

Il Presidente dichiara che il DPO nominato possiede i requisiti richiesti e che la predetta 

nomina è temporanea, dovendosi per il futuro ricorrere a una figura esterna. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-SENTITO quanto riferito dal Presidente 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

RATIFICARE la determina presidenziale n. 3 del 23/05/2018 avente per oggetto la 

nomina del DPO aziendale ai sensi del regolamento UE 2016/679; 

RATIFICARE l’aggiudicazione alla ditta ELMI, unico partecipante dei cinque silver 

partner IBM invitati , dell’adozione delle misure di sicurezza da attuarsi per il Data 

Breach, per l’importo di € 23.375,00 e la relativa sottoscrizione del contratto. 

 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 18,30 dichiara chiusa la 

seduta.  

          Il Segretario                          Il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

(Dott.ssa  Daniela Sangiorgi) di AMG ENERGIA S.p.A. 



                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 


