
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

X VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di luglio alle ore 11,50 presso i locali della 

sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, 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.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

Dott. Andrea BUTERA                                      Sindaco effettivo  

Il Dott. Giuseppe CAIOZZO ha giustificato la sua assenza. 

 

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

 

 

- Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, il Presidente 

dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Relazione semestrale sull’andamento della Situazione economico-finanziaria e 

patrimoniale di AMG ENERGIA S.p.A.- Adempimenti di cui all’art. 40 del 

regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo; 



3) Ratifica servizio notifica atti giudiziari- Autorizzazione pagamento fatture; 

4) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

1) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore del gestore 

Indipendente reti gas 

Il Presidente comunica che il Direttore del gestore Indipendente Reti Gas, con nota 

acquisita al protocollo aziendale n.001-0001209-AZ/2018 del 12/07/2018, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 

posti in essere nel periodo maggio- giugno 2018, in relazione a quanto previsto dalla 

delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

2) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Pubblica 

Illuminazione ed Energia 

Il Presidente comunica che il Direttore della Pubblica Illuminazione ed Energia, con 

nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0001232-AZ/2018 del 19/07/2018, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 

posti in essere nel periodo maggio- giugno 2018, in relazione a quanto previsto dalla 

delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

 

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

RELAZIONE SEMESTRALE SULL’ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE DI AMG ENERGIA S.P.A.- 

ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO UNICO DEI 

CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI PALERMO - DELIBERA N°111/18 



Viene invitata nella sala delle riunioni la Dott.ssa Vita Baio. 

Il Presidente comunica che, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento 

in oggetto, occorre provvedere all’invio all’Amministrazione comunale entro il 31 luglio 

2018 della relazione semestrale sull’andamento della situazione economico- finanziaria e 

patrimoniale della società riferita al periodo 1/01/2018- 30/06/2018, con allegate le 

relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale. 

 Il Presidente comunica che l’U.O. Controllo di Gestione ha trasmesso il documento da 

esaminare e approvare nell’odierna seduta, con nota protocollo n. 001-0001256-AZ/2018 

del 24/07/2018. 

La Dott.ssa Baio procede alla disamina del documento sopra citato, dando lettura delle 

parti più rilevanti della relazione di accompagnamento. 

La situazione al 30 giugno risulta allineata con il budget 2018, primo semestre. sia per il 

settore distribuzione gas che per il settore Pubblica Illuminazione. 

Con riferimento al servizio Energia, invece, si rilevano piccoli scostamenti dovuti a 

variazioni delle consistenze. 

Con riferimento, infine, alla gestione finanziaria si evidenzia un miglioramento rispetto 

alle previsioni di budget imputabile al puntuale pagamento dei corrispettivi da parte della 

Pubblica Amministrazione che ha conseguentemente ridotto il ricorso all’indebitamento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTI i documenti di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

APPROVARE la relazione semestrale sull’andamento della situazione economico-

finanziaria –patrimoniale di AMG ENERGIA S.p.A. riferita al periodo 1/01/2018- 

30/06/2018, che viene testé consegnata al Collegio Sindacale per i relativi adempienti; 



DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato al  

Revisore Legale per i propri adempimenti; 

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento con allegate le 

relazioni degli Organi di controllo all’Amministrazione Comunale entro il termine 

previsto dall’art. 40 del regolamento Unico sui controlli interni del Comune di Palermo. 

 

Esce dalla sala delle riunioni la Dott.ssa Vita Baio 

 

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

SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI- AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURE - DELIBERA N°112./18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta a firma del Consigliere delegato 

Avv. Nicola Puccio, protocollo n. 001-0001244-AZ/2018 del 23/07/2018, avente per 

oggetto il servizio notifica atti giudiziari. 

Il Consigliere Puccio rappresenta che a seguito di una analisi dell’organizzazione 

dell’Ufficio legale aziendale, è emersa la necessità di avvalersi di un supporto esterno per 

la notifica degli atti giudiziari. 

Al fine di risolvere con immediatezza la problematica sopra esposta ci si è avvalsi per 

l’attività di che trattasi della Punto Service di GP Laudando. 

Per il servizio reso sono pervenute due fatture di importo pari a € 493,59 (fattura n. 176 

del 14/05/2018) e di € 306,42 (fattura n. 219 del 12/06/2018. 

Il Consigliere chiede pertanto di deliberare il mandato a sottoscrivere un ordine a 

copertura per il servizio reso e il conseguente pagamento delle fatture allegate. 



La Dott.ssa Tomasello rappresenta di avere appreso da alcuni avvocati dell’Ufficio legale 

che il servizio in oggetto non è necessario e che tale servizio potrebbe essere reso dal 

personale amministrativo a supporto dell’U.O.  

Dichiara pertanto di essere contraria alla ratifica dell’affidamento di che trattasi. 

Il Presidente e il Consigliere Puccio dissentono da quanto dichiarato dal Vice Presidente, 

conoscendo bene i tempi necessari per le notifiche degli atti giudiziari e stante l’esiguo 

importo richiesto per tale servizio (€ 3,70 a notifica), si è ritenuto economicamente più 

vantaggioso affidarlo all’esterno piuttosto che dedicarvi un risorsa aziendale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

-con il voto contrario del Vice Presidente 

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

DARE MANDATO alle funzioni competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti per la sottoscrizione dell’ordine a copertura per il Servizio di notifica atti 

giudiziari reso dalla Punto Service di GP Laudando, con la successiva liquidazione delle 

fatture emesse, allegate alla proposta di deliberazione citata in premessa. 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 

- Accordi sindacali premio di risultato 2018 dipendenti L1-LQ e integrazione 

funzionari LQ; 

- Assistenza legale dipendente “OMISSIS” - provvedimenti consequenziali; 

- Richiesta aspettativa non retribuita dipendente “OMISSIS” - Provvedimenti 

consequenziali; 



- Approvazione regolamento interno per la gestione delle iniziative no profit e 

progetti sociali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

ACCORDI SINDACALI PREMIO DI RISULTATO 2018 DIPENDENTI L1-LQ E 

INTEGRAZIONE FUNZIONARI LQ- DELIBERA N°113/18 

Il Presidente comunica che si sono svolte le riunioni sindacali per discutere gli accordi 

transitori valevoli per l’erogazione del Premio di risultato per i dipendenti inquadrati L1-

LQ relativo all’anno 2018. 

Gli accordi sottoscritti da approvare sono in linea con quelli del 2017 ed è previsto, 

altresì,  che entro il 2018 sarà definito un nuovo accordo di durata biennale (2019-2020). 

Il Presidente, stante l’approvazione del bilancio 2017 da parte dell’assemblea dei Soci e 

atteso che anche gli accordi valevoli per la retribuzione variabile incentivante dei 

Dirigenti sono stati già approvati, propone l’approvazione dei documenti oggi in esame. 

Il Collegio Sindacale evidenzia che in ogni caso debbano essere rispettate le 

determinazioni di cui all’atto di indirizzo del Socio del 1 giugno u.s. e invita il Consiglio 

ad ottemperare a quanto richiesto nella citata nota in ordine all’invio del budget 2018 

revisionato alla luce delle nuove disposizioni ivi contenute. 

Il Direttore Generale comunica che l’Ufficio personale ha provveduto a effettuare una 

simulazione in ordine al costo dei citati accordi, disponibile ad essere visionata. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTI gli accordi di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 



APPROVARE gli accordi sindacali relativi al Premio di risultato relativo all’anno 2018 

per i lavoratori L1-LQ e all’integrazione valevole per i dipendenti LQ citati in premessa e 

depositati agli atti del CDA. 

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

dalla normativa vigente. 

 

 

 

ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI 

Il Presidente comunica che la dipendente Sig.ra “OMISSIS”,  è stata indagata, nella sua 

qualità di responsabile dell’U.O.”OMISSIS”, nell’ambito del sinistro occorso al 

dipendente Sig. “OMISSIS” in data “OMISSIS” a bordo di veicolo aziendale 

(procedimento penale n. 6561/2016 RGNR- 1072/16 R.G. GIP). 

La citata Dipendente per la difesa in giudizio ha richiesto di poter essere supportata dalla 

Società, dovendo sostenere delle spese per la redazione di una perizia di parte e 

l’affidamento della propria difesa ad un avvocato penalista. 

La Sig.ra “OMISSIS” ha trasmesso le parcelle pro forma redatte dall’Avv. “OMISSIS” e  

Dall’Ing. “OMISSIS”. 

Poiché la parcella di quest’ultimo non risulta completa nella parte relativa alle attività 

svolte, il Consiglio di Amministrazione rinvia la trattazione del punto alla prossima 

seduta, nelle more di acquisire una documentazione più dettagliata della vicenda. 

 

 

 

RICHIESTA ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DIPENDENTE “OMISSIS”- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°114/18 



Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte della dipendente 

“OMISSIS”, protocollo n. 001-0007256-ING/2018 del 18/07/2018, con la quale la stessa, 

in considerazione della scadenza del periodo di congedo non retribuito fruito ai sensi 

dell’art. 4 della L. 53/2000, considerato il perdurare dei gravi e documentati motivi 

familiari, chiede un periodo di aspettativa non retribuito per motivi privati e per la durata 

di un anno ai sensi dell’art. 30 del CCNL di categoria. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la richiesta di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

ACCOGLIERE la richiesta della dipendente “OMISSIS” di fruire dell’aspettativa non 

retribuita per motivi privati e per la durata di un anno ai sensi dell’art. 30 del CCNL di 

categoria a far data dal 01/08/2018 e fino al 31/07/2019, dando mandato agli uffici 

competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DELLE 

INIZIATIVE NO PROFIT E PROGETTI SOCIALI 

Il Presidente comunica che l’Avv. Paola Corrao e la Dott.ssa Daniela Sangiorgi, con nota 

protocollo n. 001-0001200-AZ/2018 dell’11/07/2018, hanno trasmesso il regolamento 

interno per la gestione delle iniziative no profit e progetti sociali. 

Viene invitata nella sala delle riunioni l’Avv. Corrao. 

L’Avv. Corrao sinteticamente rappresenta i punti essenziali del predetto regolamento, 

frutto della necessità dell’Organo Amministrativo di dotarsi di uno strumento per gestire 

le attività di che trattasi. 



L’approvazione del documento in oggetto è stata inserita, con priorità alta, tra le misure 

da adottare per l’applicazione del Modello Organizzativo 231/01 integrato con il Piano 

anticorruzione. 

Il Vice Presidente chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: ” lo statuto non 

prevede la possibilità di svolgere attività a scopi sociali o umanitari, si tratta di una 

società di capitali che per definizione prosegue finalità di lucro. I poteri decisori 

appartengono solo agli organi di gestione, in atto al cda, e non possono, per regolamento 

essere attribuiti al solo presidente. Nel caso di approvazione a maggioranza sarò 

costretta ad informare gli organi preposti al controllo delle partecipate.” 

Il Collegio Sindacale invita a valutare la possibilità di trovare la modalità di 

remunerazione da parte dell’Amministrazione comunale delle attività di che trattasi 

ritenendo opportuno inviare al Socio, per la condivisione, il regolamento prima 

dell’approvazione. 

  

Il Consiglio di Amministrazione rinvia la trattazione del punto al fine di effettuare 

ulteriori approfondimenti. 

 

Il Presidente, a questo punto dà lettura del presente verbale, e chiede al Consiglio di 

approvare lo stesso. 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale relativo alla seduta odierna (25 luglio 

2018). 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 13,30 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) 
 


