
AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo

XIV VERBALE DI SEDUTA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno  2020,  il  giorno  29  del  mese  di  ottobre,  in  forma  totalitaria  ed  in  modalità

audio/video conferenza ai sensi dell’art.28 dello statuto sociale nonché delle disposizioni di

cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in L.27/2020 e s.m.i., alle ore 11,00, si è riunito

il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.P.A..

Assume la Presidenza della seduta l’arch.  Mario Butera, ai sensi dello Statuto sociale, e

viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il dott.  Domenico Macchiarella, che

accetta. 

Il Presidente dichiara   

- che in conformità alle previsioni dell'art.28 dello statuto nonché delle disposizioni di cui

al D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in L.27/2020 e s.m.i. l'intervento alla riunione del

consiglio di amministrazione avviene in audio/video conferenza;

- che è stato tempestivamente comunicato agli  aventi  diritto  il  codice per accedere alla

teleconferenza; 

- che sono collegati per il Consiglio di Amministrazione:

Arch. Mario BUTERA Presidente

Dott. Domenico MACCHIARELLA Vice Presidente 

Avv. Maria Concetta Pennisi         Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo 

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo

- che il consiglio di amministrazione è quindi regolarmente costituito in forma totalitaria ai

sensi dell’ultimo cpv. dell’art.28 dello statuto sociale per deliberare ai sensi di legge e di

statuto sul seguente ordine del giorno:

1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  DEI  SOCI  DI  AMG  ENERGIA  S.p.A.  –  

Delibera 151/20.-

Il Presidente verifica l'identità di tutti gli intervenuti collegati in audio/video conferenza e

verifica che a ciascuno degli intervenuti sia assicurata - secondo le modalità previste dallo

statuto - la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 



Il Presidente rappresenta che l’assemblea della società, convocata in data 15 ottobre u.s. in

prima convocazione ed in data odierna in seconda, è andata deserta.

Che,  tuttavia,  la  trattazione  degli  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno non può essere

procrastinata perché concerne le linee gestionali adottate ed individuate dal consiglio di

amministrazione. 

Che, pertanto, ritiene che debba essere riconvocata tempestivamente l’assemblea dei soci,

anche in considerazione della circostanza che sono stati elaborati ed approvati da questo

organo amministrativo gli atti  per avviare la procedura di dismissione delle reti  minori

delle località di Montelepre, Camporeale, Grisì.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto rappresentato dal Presidente 

All’unanimità 

D E L I B E R A  D I

CONVOCARE l’Assemblea Ordinaria dei Soci di AMG Energia S.p.A. per il giorno 10

novembre 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione e per il giorno 24 novembre 2020

alle  ore  10,00  in  seconda  convocazione,  autorizzando  all’uopo  il  Presidente,  con  il

seguente Ordine del Giorno:

1. Individuazione  risorse  finanziarie  per  la  rimozione  delle  interferenze  fra  rete  di

distribuzione del gas e nuovo sistema tramviario – Provvedimenti consequenziali.

2. Accordo AMAT/COMUNE di PALERMO/AMG ENERGIA spa/ENERGY AUDITING

srl – Provvedimenti consequenziali.

3. Nulla osta del Socio Unico in ordine alla proposta formulata dal Direttore Generale

in ordine alle domande di trattenimento in servizio di dipendenti oltre il limite dei 67

anni.

4. Ipotesi  di  cessione  delle  concessioni  di  distribuzione  gas  delle  località  minori   –

Provvedimenti consequenziali.

Alle ore 11.25 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta ed

interrompe il collegamento audio/video.

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente

Domenico Macchiarella              Mario Butera


