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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XVIII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 16,20 

presso i locali della sede sociale 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 Daniela FACONTI e viene chiamata a svolgere le 

funzioni di Segretaria, Daniela SANGIORGI, che accetta.- 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Daniela FACONTI Presidente 

Mario LI CASTRI Consigliere  

Per il Collegio Sindacale: 

Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Maria Angela SARTORIO                   Sindaco effettivo 

Fabrizio ARISTA                                Sindaco effettivo 

E’ assente il Consigliere Antonino Rera.                       

Invitato assiste il Direttore Generale di AMG ENERGIA S.p.A., 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 e relativi provvedimenti conseguenziali; 

2) Procedura per l’affidamento della fornitura di Energia elettrica per la durata di un 

anno- Ratifica aggiudicazione definitiva; 

3) Accordo quadro per la fornitura di materiale di consumo – Esito gara; 

4) Procedura per la nomina di n. 2 componenti esterni Organismo di Vigilanza ai sensi 

dell’ex D.Lgs. 231/01- Nomina Commissione esaminatrice; 



 

 

 

2

5) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

6) Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza del personale, dei responsabili e 

dei Dirigenti- Provvedimenti conseguenziali; 

7) Servizio biennale per smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da attività aziendali- 

Indizione procedura negoziata. 

8) Fornitura di litri 200.000 di gasolio per riscaldamento, comprensiva anche del 

trasporto di tale combustibile e il travaso dei quantitativi richiesti di volta in volta 

nei serbatoi di n. 26 centrali termiche del Comune di Palermo per il fabbisogno della 

stagione termica 2014-2016; 

9) Contratto di finanziamento ICCREA Banca Intesa S.p.A. -Provvedimenti 

conseguenziali atto modificativo contratto del 13/06/2014. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 1 posto all’ordine del giorno: ”Comunicazioni 

del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali”. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMEN TI 

CONSEGUENZIALI 

1) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Generale. 

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo 

aziendale n.6001 del 21/11/2014, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai 

provvedimenti posti in essere nel periodo agosto 2014- ottobre 2014, in ottemperanza a 

quanto previsto alla lettera a), d) e m) della delibera del CdA di AMG Energia S.p.A. n. 

138/12 del 7 agosto 2012. 

Prende la parola il Direttore Generale il quale illustra ai presenti gli interventi più 

significativi: 

al n. 338, ordine del 4/09/2014 di € 39.000,00, corrispondono i lavori di somma urgenza 

richiesti dall’Amministrazione Comunale, per la bonifica del cantinato della scuola 

Ernesto Basile; 
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al n. 309, ordine del 04/08/2014 di € 33.375,00, corrisponde l’affidamento da parte del 

RUP delle riparazione delle Unità regolatrici alla ditta ELIT s.r.l., produttrice dei prodotti 

in argomento; 

al n. 376, ordine del 17/10/2014 di € 28.728,00, corrisponde l’affidamento del servizio di 

telelettura di 684 apparati già installati in misuratori di classe G25, G40 e oltre presso i 

clienti finali alla ditta Pietro Fiorentini, che si è aggiudicata la gara per la fornitura di 

contatori della classe G16 e G25 e relativo servizio di telelettura per l’anno 2015; 

al n. 390, ordine del 31/10/2014 di € 37.315,00, corrisponde l’affidamento della fornitura 

e posa in opera alla ditta Fabbrica Metallurgica Giuliano di Giuliano P&B s.n.c., a seguito 

di ricerca di mercato, del tampognamento e dell’estensione dell’attuale copertura 

dell’edificio n. 31 annesso all’ex carroponte di Via Tiro a Segno, 5. 

 Il Consiglio prende atto di quanto sopra comunicato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 posto all’ordine del giorno: ”Procedura per 

l’affidamento della fornitura di energia elettrica per la durata di un anno- Ratifica 

aggiudicazione definitiva”. 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA PER LA DURATA DI UN ANNO- RATIFICA AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA- DELIBERA N°200/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 15219 del 31/10/2014, con 

la quale il dott. Ruta, nella qualità di Presidente di gara, ha comunicato che la procedura 

negoziata esperita per l’affidamento della fornitura di Energia elettrica per la durata di un 

anno è stata provvisoriamente aggiudicata alla società EDISON S.p.A. di Milano con i 

seguenti prezzi fissi per fascia oraria: 

€/MWh 62,20 per F1- €/MWh 64,76 per F2- €/MWh 46,44 per F3. 

Il Presidente comunica che, stante la scadenza del precedente affidamento, ha provveduto 

ad approvare la predetta aggiudicazione e chiede oggi al Consiglio di ratificare il suo 

operato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la nota di cui in premessa; 

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente 

D E L I B E R A 

all’unanimità di 

RATIFICARE l’aggiudicazione definitiva autorizzata dal Sig. Presidente della Fornitura 

di Energia elettrica per la durata di un anno disposta in favore della società EDISON 

S.p.A. di Milano con i seguenti prezzi fissi per fascia oraria: 

€/MWh 62,20 per F1- €/MWh 64,76 per F2- €/MWh 46,44 per F3; 

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

conseguenti a quanto deliberato, previsti dalla normativa vigente. 

 

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

Quadro per la fornitura di materiale di consumo - Esito gara”. 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - 

ESITO GARA - DELIBERA N°201/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Purpura nella 

qualità di Presidente di gara, protocollo n. 15395 del 05/11/2014, con la quale lo stesso 

comunica che, la procedura aperta esperita per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, 

è stata provvisoriamente aggiudicata alla società RADE’ s.r.l. di Palermo per un importo 

presunto massimo pari a € 100.000,00 iva esclusa e comunque entro la durata massima di 

anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della Fornitura di materiale di consumo 

disposta in favore della società RADE’ s.r.l. di Palermo per un importo presunto massimo 
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pari a € 100.000,00 iva esclusa e comunque entro la durata massima di anni tre dalla data 

di sottoscrizione del contratto, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere 

tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 posto all’ordine del giorno:” Procedura per 

la nomina di n. 2 componenti esterni Organismo di Vigilanza ai sensi dell’ex D.Lgs. 

231/01- Nomina Commissione esaminatrice”. 

PROCEDURA PER LA NOMINA DI N. 2 COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO 

DI VIGILANZA AI SENSI DELL’EX D.LGS. 231/01- NOMINA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE- DELIBERA N°202/14. 

Il Presidente ricorda che l’Organo Amministrativo, nella seduta del 28 aprile 2014, aveva 

deliberato l’indizione della procedura per la nomina dei 2 componenti esterni 

dell’Organismo di Vigilanza, approvando i contenuti relativi ai compiti da affidare al 

predetto organismo, da inserire nel bando di gara. 

A seguito di approfondimenti legali, nella seduta del 12 settembre u.s., si è proceduto a 

parziali modifiche del suddetto bando di selezione, ritenendo, ai sensi della normativa 

vigente, che Responsabile della Trasparenza e dell’anticorruzione debba essere un 

Dirigente con funzioni apicali. 

Si è quindi provveduto ad approvare il nuovo bando di selezione, nei termini sopra 

richiamati. 

Il Presidente comunica oggi che sono pervenute le domande di partecipazione alla 

selezione di che trattasi, così come indicato nel verbale di ricognizione delle offerte, che 

si allega al presente verbale. 

Il Presidente, infine, invita oggi il Consiglio a nominare la Commissione di selezione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-SENTITO quanto ricordato dal Presidente 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   
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DARE MANDATO al Direttore Generale di nominare la Commissione esaminatrice per 

l’individuazione di n. 2 componenti esterni Organismo di Vigilanza ai sensi dell’ex 

D.Lgs. 231/01, stabilendo come criterio, oltre all’evidente capacità professionale, che non 

persistano legami di parentela tra i candidati e gli Amministratori, i Dirigenti e i 

dipendenti. 

 

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

Organizzative e Risorse Umane”. 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

- Retribuzione Variabile Incentivante prevista dall’art. 12 del CCNL Dirigenti- 

Confservizi - Provvedimenti conseguenziali; 

- Ratifica licenziamento ex art. 31 Legge 604/66 dipendente “omissis”; 

- Riorganizzazione della Direzione del Personale.  

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE PREVISTA DALL’A RT. 12 DEL 

CCNL DIRIGENTI- CONFSERVIZI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- 

DELIBERA N°203/14. 

Il Presidente, così come suggerito dal Collegio Sindacale, informa i presenti che si sta già 

lavorando sugli obiettivi dei Dirigenti per l’anno 2015, in termini di rimodulazione e 

riduzione economica, e che gli stessi saranno portati in approvazione entro il primo 

trimestre del prossimo anno. 

Il Collegio prende atto di quanto comunicato dal Cda circa il rispetto delle previsioni del 

CCNL per gli accordi a valere sul 2015 mentre in merito alla retribuzione variabile 

incentivante per l’anno 2014, ricordando quanto già espresso in occasione del Cda del 

25/07 u.s. in merito ad analogo argomento per l’anno 2013, evidenzia che anche per il 

2014 saranno identificati parametri a risultati pressoché già noti.   
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Il Direttore Generale sottolinea come l’importo in argomento sia notevolmente ridotto 

rispetto allo scorso anno in conseguenza al pensionamento del Dirigente Di Martino e che 

lo stesso è stato già approvato in sede di approvazione di budget. 

Il Consiglio ritiene, altresì, di stabilire nella seduta odierna il punteggio valutativo di 

sintesi pari a “1”, così come già fatto per il 2013. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-SENTITO quanto ricordato dal Presidente 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

DETERMINARE, in relazione alla retribuzione variabile incentivante da erogare ai 

Dirigenti aziendali per l’anno 2014, il punteggio valutativo di sintesi in “1” e di approvare 

il fondo complessivo da erogare, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi, a 

seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio 2014, pari a € 69.333,00 lordi oltre 

oneri, importo già previsto nel budget di esercizio, approvato dall’Organo 

Amministrativo. 

RATIFICA LICENZIAMENTO EX ART. 31 LEGGE 604/66 DIPENDENTE 

“OMISSIS”- DELIBERA N°204/14. 

Il Presidente rappresenta che il dipendente “omissis” ha fatto richiesta ed è stato ammesso 

all’incentivo di cui all’avviso pubblico “Esodo Incentivato del personale delle società 

partecipate dal Comune di Palermo” pubblicato il 26 giugno 2014, così come comunicato 

allo stesso da Italia Lavoro, con nota depositata agli atti del predetto Consiglio. 

La procedura in argomento prevede che, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro 

provveda al licenziamento ai sensi della normativa citata in oggetto. 

Stante la scadenza del 12/11/2014, il Presidente, a seguito della richiesta del dipendente 

in argomento, di cui alla nota protocollo 15761 del 12/11/2014, ha provveduto al 

licenziamento dello stesso e chiede oggi al Consiglio di ratificare il suo operato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTE le note di cui in premessa 
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- SENTITO quanto ricordato dal Presidente 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

RATIFICARE il licenziamento del dipendente “omissis”, effettuato dal Presidente in data 

12/11/2014, per le motivazioni espresse in premessa, dando mandato alla Direzione del 

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

RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE DEL PERSONALE- DELIBERA 

N°205/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del 

Direttore del Personale, protocollo n. 16059 del 17/11/2014, con la quale lo stesso 

propone una riorganizzazione della propria Direzione. 

Il dott. Bernardi rappresenta come il successo di un’organizzazione dipenda in maggior 

misura dall’organizzazione delle risorse umane e come la collaborazione delle risorse 

interne permetta all’azienda il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di successo. 

Il dott. Bernardi, nella citata proposta, prosegue affermando che un modello organizzativo 

basato su una organizzazione snella permette di effettuare sinergie intra-organizzative e di 

velocizzare il flusso di comunicazione al fine di gestire ancora più efficacemente la 

realizzazione degli obiettivi aziendali. 

Sulla base di quanto sopra esposto il dott. Bernardi propone di: 

- Rinominare l’U.O. “Presenza, Sviluppo Organizzativo e Staff di Direzione” in 

“Qualità, Formazione, Sviluppo Organizzativo e Staff di Direzione” la cui responsabilità 

è affidata al dipendente Humberto Alejandro Novara (8°livello), già responsabile 

dell’U.O. “Qualità e Formazione”; 

- Assegnare alla predetta U.O. la dipendente Eva Benzi (6°livello) cui viene affidato il 

coordinamento delle attività di “Sviluppo Organizzativo e Staff di Direzione” e il 

dipendente Cataldo La Marca (6° livello) cui viene confermato il coordinamento delle 

attività “Qualità e Formazione”; 
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- Rinominare l’U.O. “Amministrazione e quiescenza del Personale” in 

“Amministrazione, Presenza e quiescenza del Personale” la cui responsabilità rimane ad 

interim al dott. Bernardi. 

- Alla suddetta U.O. vengono assegnati: i dipendenti Giuseppe De Leo (7° livello) e 

Michele Valentino (7°livello) con la mansione di “Esperto Amministrazione e Presenza 

del Personale”, il dipendente Giovanni Musso (7°livello) con la mansione di “Esperto 

Amministrazione del personale”, la dipendente Anna Salamone (7° livello)con la 

mansione di “Esperto Amministrazione e quiescenza del Personale” e i dipendenti 

Giuseppe Stella (4°livello)e Saverio Cirafici (4°livello) con la mansione di “Addetto 

all’Amministrazione e Presenza del Personale”. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene la proposta conforme alle esigenze organizzative 

della Direzione del Personale e coerente con i livelli di inquadramento delle risorse 

assegnate. In particolare ritiene che l’unificazione in una U.O. delle presenze e delle 

paghe sia necessaria per rendere veloce ed efficiente lo scambio dei flussi di informazioni 

indispensabile per il miglior funzionamento della struttura. 

Il Consiglio, altresì, stante gli innumerevoli disagi che in passato hanno caratterizzato la 

gestione delle attività legate ai programmi informatici relativi alle presenze (con notevoli 

danni economici per la società), preso atto delle difficoltà intervenute nella redazione dei 

modelli 730 dei dipendenti, approva integralmente la proposta sopra esposta.  

Il Presidente, infine, comunica di avere data opportuna informativa sindacale della 

riorganizzazione oggi da deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

APPROVARE integralmente la proposta di riorganizzazione della Direzione Personale di 

cui alla nota a firma del dott. Fabio Bernardi, protocollo n. 16059 del 17/11/2014, e cioè: 
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- Rinominare l’U.O. “Presenza, Sviluppo Organizzativo e Staff di Direzione” in 

“Qualità, Formazione, Sviluppo Organizzativo e Staff di Direzione” la cui responsabilità 

è affidata al dipendente Humberto Alejandro Novara, già responsabile dell’U.O. “Qualità 

e Formazione”; 

- Assegnare alla predetta U.O. la dipendente Eva Benzi cui viene affidato il 

coordinamento delle attività di “Sviluppo Organizzativo e Staff di Direzione” e il 

dipendente Cataldo La Marca cui viene confermato il coordinamento delle attività 

“Qualità e Formazione”; 

- Rinominare l’U.O. “Amministrazione e quiescenza del Personale” in 

“Amministrazione, Presenza e quiescenza del Personale” la cui responsabilità rimane ad 

interim al dott. Bernardi. 

- Alla suddetta U.O. vengono assegnati: i dipendenti Giuseppe De Leo e Michele 

Valentino con la mansione di “Esperto Amministrazione e Presenza del Personale”, il 

dipendente Giovanni Musso con la mansione di “Esperto Amministrazione del 

personale”, la dipendente Anna Salamone con la mansione di “Esperto Amministrazione 

e quiescenza del Personale” e i dipendenti Giuseppe Stella e Saverio Cirafici con la 

mansione di “Addetto all’Amministrazione e Presenza del Personale”. 

DARE MANDATO al Direttore del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti a quanto deliberato, ivi comprese le comunicazioni ai dipendenti interessati; 

DARE MANDATO al Direttore del Personale di provvedere all’aggiornamento 

dell’organigramma aziendale entro 10 giorni e di trasmettere lo stesso al Collegio 

Sindacale e al responsabile del Sito internet aziendale per la sua pubblicazione. 

Il presente provvedimento non comporta alcun aggravio di spese per la società. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 6 posto all’ordine del giorno: “Formazione in 

tema di anticorruzione e trasparenza del personale, dei Responsabili e dei Dirigenti- 

Provvedimenti conseguenziali”. 
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FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL 

PERSONALE, DEI RESPONSABILI E DEI DIRIGENTI- PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°206/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 

15927 del 14/11/2014, avente per oggetto la formazione sopra citata. 

In particolare, nella citata nota, il dott. Floridia, nella qualità di Responsabile per 

l’anticorruzione e la trasparenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 

vigente, propone di procedere alla formazione del personale tutto al fine di diffondere le 

necessarie conoscenze nell’ambito delle tematiche inerenti alla prevenzione della 

corruzione e alla trasparenza, con particolare attenzione alla protezione e al trattamento 

dei dati personali e aziendali. 

L’ipotesi proposta prevede circa 200 ore di formazione in house e attività connesse, 

auspicabilmente svolte nell’arco di 180 giorni. 

Il costo orario non sarà superiore a circa € 75/h. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa, protocollo n. 15927 del 

14/11/2014, in tema di formazione del personale sulle delle tematiche inerenti alla 

prevenzione della corruzione e alla trasparenza, con particolare attenzione alla protezione 

e al trattamento dei dati personali e aziendali, dando mandato agli uffici competenti di 

porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 7 posto all’ordine del giorno: “Servizio 

biennale per smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da attività aziendali- Indizione 

procedura negoziata”. 
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SERVIZIO BIENNALE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECI ALI PRODOTTI 

DA ATTIVITÀ AZIENDALI- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIAT A- DELIBERA 

N°207/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 

15836 del 13/11/2014, con la quale il Dirigente Giacomo Purpura propone l’indizione di 

procedura negoziata per l’affidamento in oggetto per un importo complessivo pari a € 

80.000,00 oltre iva, invitando le ditte abilitate iscritte all’albo fornitori. 

Il geom. Purpura chiarisce che il precedente affidamento è scaduto e non in proroga. 

Il Consigliere Li Castri, ritiene che sia necessaria una verifica sull’obbligo delle redazione 

del DUVRI. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

INDIRE procedura negoziata per l’affidamento del servizio biennale di smaltimento dei 

rifiuti speciali prodotti dalle attività aziendali per un importo complessivo pari a € 

80.000,00 oltre iva,  invitando le ditte abilitate iscritte all’albo fornitori; 

DARE MANDATO al RUP di verificare se sia necessaria la redazione del DUVRI; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 8 posto all’ordine del giorno: “Fornitura di 

litri 200.000 di gasolio per riscaldamento, comprensiva anche del trasporto di tale 

combustibile e il travaso dei quantitativi richiesti di volta in volta nei serbatoi di n. 26 

centrali termiche del Comune di Palermo per il fabbisogno della stagione termica 

2014-2016”.  

FORNITURA DI LITRI 200.000 DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO, 

COMPRENSIVA ANCHE DEL TRASPORTO DI TALE COMBUSTIBILE E IL 
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TRAVASO DEI QUANTITATIVI RICHIESTI DI VOLTA IN VOLT A NEI 

SERBATOI DI N. 26 CENTRALI TERMICHE DEL COMUNE DI PALERMO PER 

IL FABBISOGNO DELLA STAGIONE TERMICA 2014-2016- DELIBERA N°208/14. 

Il Presidente informa che è pervenuta una nota a firma del Dirigente Maurizio Floridia di 

cui dà lettura, acquisita al protocollo aziendale n. 16102 del 18/11/2014, con la quale lo 

stesso comunica che la procedura aperta per l’appalto in oggetto, è stata aggiudicata 

provvisoriamente, alla società CANCASCI’ PETROLI s.r.l. di Misilmeri (PA) che ha 

offerto il ribasso  del 5,35% sull’importo posto a base di gara pari a € 213.380,00 iva 

esclusa. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della Fornitura di litri 200.000 di gasolio 

per riscaldamento, comprensiva anche del trasporto di tale combustibile e il travaso dei 

quantitativi richiesti, di volta in volta, nei serbatoi di n. 26 centrali termiche del 

Comune di Palermo per il fabbisogno della stagione termica 2014-2016 disposta in 

favore della società  CANCASCI’ PETROLI s.r.l. di Misilmeri (PA) che ha offerto il 

ribasso  del 5,35% sull’importo posto a base di gara pari a € 213.380,00 oltre iva,  dando 

mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 9 posto all’ordine del giorno: “Contratto di 

finanziamento ICCREA Banca Intesa S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali atto 

modificativo contratto del 13/06/2014”. 

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ICCREA BANCA INTESA S.P.A.- 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI ATTO MODIFICATIVO CONTRATTO 

DEL 13/06/2014- DELIBERA N°209/14. 
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Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 

16132 del 19/11/2014, avente per oggetto l’atto modificativo del contratto stipulato in 

data 13/06/2014 con ICCREA Banca Impresa S.p.A. (Fondi Jessica). 

In considerazione del fatto che terminato il 1° Stato di Avanzamento Lavori, a causa di 

ritardi nell’espletamento delle verifiche necessarie per il soddisfacimento delle condizioni 

sospensive alla prima erogazione, AMG ENERGIA ha richiesto una proroga del termine 

indicato nel Contratto di Finanziamento di che trattasi (120 giorni), il dott. Floridia 

propone una modifica contrattuale per estendere il predetto termine a 180 giorni. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

APPROVARE la modifica proposta al contratto stipulato in data 13/06/2014 con 

ICCREA Banca Impresa S.p.A. (Fondi Jessica) descritta in premessa, dando mandato al 

Presidente di sottoscrivere l’atto modificativo in argomento. 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,50 dichiara chiusa la 

seduta. 

          Il Segretario                                   Il Presidente 

( Daniela Sangiorgi)                                  del Consiglio di Amministrazione 

     di AMG ENERGIA S.p.A. 

(Daniela Faconti) 


