
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

VI VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 14 del mese di aprile 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 Daniela SANGIORGI, 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 dal Direttore Generale di procedere all’acquisizione dei 

servizi finanziari finalizzati all’acquisto dei TEE, a causa dell’oscillazione dei prezzi 

degli stessi sul mercato, il Presidente propone di trattare il seguente punto:” Servizi 

finanziari da utilizzare per sopperire al proprio fabbisogno finanziario in prospettiva 

dell’acquisto dei titoli di efficienza energetica (TEE) per un ammontare di € 

1.500.000,00- Esito gara”. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta. 

 

SERVIZI FINANZIARI DA UTILIZZARE PER SOPPERIRE AL PROPRIO 

FABBISOGNO FINANZIARIO IN PROSPETTIVA DELL’ACQUISTO DEI TITOLI 

DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) PER UN AMMONTARE DI € 1.500.000,00- 

ESITO GARA - DELIBERA N°87/17 



Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 270-AZ/2017 del 

13/04/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del servizio sopra citato 

all’Istituto Bancario BPER Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A. che ha offerto 

uno “spread algebrico” del 2,800% - Importo presunto di € 39.000,00. 

Alla gara ha partecipato 1 concorrente. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

- CONDIVISA l’urgenza rappresentata dal Direttore Generale 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei servizi finanziari da utilizzare per 

sopperire al proprio fabbisogno finanziario in prospettiva dell’acquisto dei titoli di 

efficienza energetica (TEE) per un ammontare di € 1.500.000,00, all’Istituto Bancario 

BPER Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A. che ha offerto uno “spread algebrico” 

del 2,800%; 

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

dalla normativa vigente. 

RATIFICARE la deliberazione oggi assunta durante un prossimo CDA regolarmente 

convocato; 

TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale. 

 

 

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

intervenire, il  Presidente alle ore 11,50 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) 


