
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XVI VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 28 del mese di settembre alle ore 16,00 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 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 

Avv. Nicola  PUCCIO                                   Consigliere 

 

Per il Collegio Sindacale è presente: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO                                  Presidente 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

. 

 Il Vice Presidente e il Sindaco Effettivo Dott. Butera hanno giustificato la loro 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) Transazione contenzioso “OMISSIS” c/”OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali; 

3) Rinnovo manutenzione applicativo Edoc dal 1/07/2017 al 30/06/2018; 

4) Lavori per il completamento/rifacimento di impianti termici a servizio delle scuole 

Oberdan, Salgari, Antonio Ugo e Manzoni- provvedimenti consequenziali; 

5) Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, controllo accessi e 

diffusione sonora su edifici comunali- Provvedimenti consequenziali; 



6) Responsabile SII- Provvedimenti consequenziali; 

7) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane 

8) Affidamento Servizi integrativi alla Società controllata Energy Auditing s.r.l.; 

9) Fornitura e installazione di apparecchiature e dispositivi termici, elettrici e meccanici e 

dei materiali necessari per la realizzazione di un impianto di teleclimatizzazione 

all’interno dell’Area aziendale di Via Tiro a Segno- Autorizzazione subappalto 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Gestore 

Indipendente Reti Gas. 

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

acquisita al protocollo aziendale n.001-0001235-ING/2017 del 19/09/2017, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 

posti in essere nel periodo luglio -agosto 2017, in relazione a quanto previsto dalla 

delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

 

2) Situazione finanziaria AMG ENERGIA S.p.A. 

Il Presidente comunica di avere fatto richiesta all’U.O. Contabilità e Bilancio della 

Situazione finanziaria della Società aggiornata alla data odierna che viene distribuita ai 

presenti. 

Dai dati comunicati emerge un netto miglioramento della situazione finanziaria rispetto a 

quanto comunicato nella seduta del 20 settembre u.s. 

Quanto sopra grazie ad intervenuti incassi per un importo pari a € 3.705.912,00 euro che 

hanno consentito di procedere al pagamento di debiti scaduti e non onorati alla data di 

scadenza ivi comprese imposte e contributi (IVA e IRPEF), differiti solo di qualche 

giorno. 

 

 



Il Presidente comunica che  ad oggi il Comune non ha ancora corrisposto gli importi 

relativi al canone di manutenzione del 2°, 3° e 4° bimestre 2017 (4.154.547,00), lavori di 

metanizzazione (183.926,00), canoni per servizio energia (795.926,00) e lavori su 

commesse (1.719.876,00). 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra rappresentato. 

 

 

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

TRANSAZIONE CONTENZIOSO “OMISSIS” C/ ”OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°189/17 

Viene invitata a relazionare l’Avv. Alessandra Magazzù. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una relazione, a firma dell’Avv. Magazzù, per 

l’eventuale bonario componimento in ordine al contenzioso in oggetto. 

L’Avv. Magazzù rappresenta che il dipendente ”OMISSIS” ha promosso ricorso al 

giudice del lavoro per il riconoscimento di mansioni superiori di livello “OMISSIS” a 

fronte dell’inquadramento attuale nel livello “OMISSIS”,  a far data dal mese di 

“OMISSIS”, con il riconoscimento delle differenze retributive quantificate in € 

“OMISSIS” fino alla data di proposizione del ricorso (“OMISSIS”). 

L’Avv. Magazzù informa che dall’esame della produzione documentale agli atti del 

giudizio è emerso che “OMISSIS” avrebbe effettivamente svolto funzioni di Direttore dei 

lavori, mansione ascrivibile per contratto ai lavoratori di livello 7 e 8. 

Inoltre la struttura, interpellata sul punto, ha confermato che le mansioni svolte dal 

dipendente in oggetto sono ascrivibili al livello 7°. 

Allo stato è ipotizzabile una transazione con il riconoscimento di due livelli, nessuna 

somma per il pregresso e solo il pagamento integrale delle spese legali (€ 10.500,00 

comprensivi di IVA e cpa).  



Il Presidente alla luce di quanto rappresentato dall’Avv. Magazzù sulla fondatezza del 

giudizio, propone di transigere la causa così come proposto dall’Avv. Magazzù, tenuto 

anche conto che in bilancio è stato creato apposito fondo.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto rappresentato dall’Avv. Magazzù; 

- SENTITA la proposta del Presidente 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di 

DARE MANDATO al Presidente, in relazione al contenzioso “OMISSIS c/ “OMISSIS” , 

di trasingere secondo le indicazioni di cui alla nota dell’Avv. Magazzù, depositata agli 

atti del CDA, riconoscendo il passaggio  dal “OMISSIS” al “OMISSIS”  livello del 

dipendente in oggetto, con rinuncia a ogni somma a titolo di pregresso e  riconoscimento 

delle spese legali con il pagamento diretto al professionista (€ 10.500,00). 

 

 

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

RINNOVO MANUTENZIONE APPLICATIVO EDOC DAL 01/07/2017 AL 

30/06/2018 - DELIBERA N°190/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0001250-AZ/2017 del 21/09/2017, a firma del Sig. Francesco Puccio nella qualità di 

RUP, avente per oggetto il Servizio di manutenzione dell’applicativo eDoc.  

Il RUP propone di affidare alla ELMI s.r.l. il predetto servizio dal 01/07/2017 al 

30/06/2018, con ordine a copertura per il periodo già trascorso, per un importo pari a € 

7.038,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 



D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE alla Società ELMI s.r.l. il Servizio di manutenzione dell’applicativo eDoc 

dal 01/07/2017 al 30/06/2018, con ordine a copertura per il periodo già trascorso, per un 

importo pari a € 7.038,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO/RIFACIMENTO DI IMPIANTI TERMICI A 

SERVIZIO DELLE SCUOLE OBERDAN, SALGARI, ANTONIO UGO E MANZONI- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°191/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0001251-AZ/2017 del 21/09/2017, con la quale l’Ing. Salvatore Luparello, nella qualità 

di RUP, rappresenta le scadenze imminenti per la manutenzione straordinaria degli 

impianti termici a servizio delle scuole di Palermo. 

Gli accordi quadro oggi in essere sono quasi esauriti e dedicati alla realizzazione degli 

impianti antincendio. 

Il nuovo accordo quadro deliberato dal CDA è in fase di aggiudicazione. 

Per quanto sopra rappresentato il RUP propone per gli interventi relativi alle scuole in 

oggetto, di procedere all’aggiudicazione dei lavori a mezzo di affidamento diretto ai sensi 

della normativa vigente. 

A seguito di consultazione di tre ditte è stata scelta la SG SAIT s.r.l. di Villabate (€ 

36.407,40 oltre iva)  che ha offerto il maggior ribasso. 

Il RUP propone la nomina a Direttore dei lavori dell’Ing. Walter Morgano. 

Il Collegio Sindacale suggerisce di verificare, prima di procedere all’affidamento in 

oggetto, se sia stato rispettato il principio di rotazione nella scelta delle ditte interpellate, 



come previsto dal regolamento Albo fornitori, dal Pianto anticorruzione e dalla normativa 

di settore. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE alla SG SAIT s.r.l. di Villabate i Lavori per il completamento/rifacimento di 

impianti termici a servizio delle scuole Oberdan, Salgari, Antonio Ugo e Manzoni per un 

importo pari a € 35.421,50 oltre iva, previa verifica del rispetto del principio di rotazione 

nella scelta delle ditte interpellate, come previsto dal regolamento Albo fornitori, dal 

Piano anticorruzione e dalla normativa di settore; 

NOMINARE Direttore dei lavori l’Ing. Walter Morgano; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI 

SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI E DIFFUSIONE SONORA SU EDIFICI 

COMUNALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°192/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0001254-AZ/2017 del 22/09/2017, con la quale l’Ing. Vincenzo Gagliardo, nella qualità 

di RUP, rappresenta che il Comune di Palermo ha affidato ad AMG ENERGIA S.p.A. la 

realizzazione di impianti di allarme e video sorveglianza in diversi siti cittadini. 

L’accordo Quadro per questa tipologia di lavori si è esaurito. 

La ditta affidataria del nuovo accordo Quadro è specializzata sugli impianti elettrici ma 

non su quelli di allarme e videosorveglianza. 



Stante la delicatezza dei lavori in oggetto il RUP propone per gli interventi in oggetto, di 

procedere all’aggiudicazione dei lavori a mezzo di affidamento diretto ai sensi della 

normativa vigente. 

A seguito di consultazione  di n. 3 ditte è stata scelta la WARM Impianti s.r.l. (€ 

35.421,90 oltre iva) che ha offerto il prezzo più basso. 

Il RUP propone la nomina a Direttore dei lavori del Per. Ind. Francesco Graziano. 

Il Collegio Sindacale suggerisce, anche in questo caso, prima di procedere 

all’affidamento in oggetto, di verificare se sia stato rispettato il principio di rotazione 

nella scelta delle ditte interpellate, come previsto dal regolamento Albo fornitori, dal 

Pianto anticorruzione e dalla normativa di settore. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE alla WARM Impianti s.r.l. i Lavori di manutenzione straordinaria sugli 

impianti di sicurezza, controllo accessi e diffusione sonora su edifici comunali per un 

importo pari a € 36.407,40 oltre iva, previa verifica del rispetto del principio di rotazione 

nella scelta delle ditte interpellate, come previsto dal regolamento Albo fornitori, dal 

Pianto anticorruzione e dalla normativa di settore; 

NOMINARE Direttore dei lavori il Per. Ind. Francesco Graziano; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

RESPONSABILE DEL SII- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI DELIBERA 

N°193/17 



Il Presidente comunica che il 30 settembre 2017 andrà in scadenza la proroga deliberata 

dal CDA della nomina del funzionario Ugo Chiarenza a Responsabile del SII. 

Il Presidente, nelle more di definire la nuova organizzazione aziendale attraverso 

l’individuazione di ruoli, mansioni di tutti i funzionari, propone di prorogare al 

dipendente Chiarenza la nomina in oggetto fino al 31/12/2017. 

Nell’ambito della predetta riorganizzazione il Presidente informa che per ricoprire il ruolo 

in oggetto verrà effettuata una ricerca interna al fine di individuare professionalità in 

grado di svolgere le mansioni di responsabile del SII: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- PROROGARE al Sig. Ugo Chiarenza l’incarico di responsabile del SII fino al 

31/12/2017; 

  

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

- Accordo di reperibilità- - Provvedimenti consequenziali; 

- Avanzamenti di livello dipendenti inquadrati al V e VI- Provvedimenti 

consequenziali. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

ACCORDO DI REPERIBILITÀ- - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°194/17 



Il Presidente comunica che il 30 settembre scadrà la sospensione deliberata dal CDA 

dell’applicazione dell’accordo sulla reperibilità. 

Il Presidente informa che è stata aperta la trattativa sindacale sull’argomento per la 

definizione dell’accordo che risultava carente in alcune sue parti. 

In più la nuova riorganizzazione aziendale che si prevede di attuare entro l’anno corrente 

potrebbe avere delle refluenze sulla reperibilità 

Pertanto il Presidente propone di rinviare l’applicazione dell’accordo sottoscritto dalle 

Organizzazioni sindacali e dal Consiglio di Amministrazione nel 2013 fino al 30 

novembre 2017.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

 

 

MANTENERE SOSPESO fino al 30 novembre 2017 l’applicazione dell’accordo sulla 

reperibilità approvato nel 2013. 

 

AVANZAMENTI DI LIVELLO DIPENDENTI INQUADRATI AL V E VI- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°195/17 

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 26 aprile u.s. era stato sottoscritto un accordo 

transitorio valevole per i dipendenti inquadrati ai livelli V e VI che manteneva l’efficacia 

degli accordi sindacali di II livello fino alla decorrenza degli avanzamenti. 

Gli avanzamenti in oggetto avranno decorrenza l’ 1 ottobre 2017. 

Pertanto il 30 settembre p.v. l’accordo in oggetto scadrà. 

Così come già fatto per gli avanzamenti dei dipendenti inquadrati ai livelli II-IV occorre 

applicare gli stessi criteri per quelli V e VI al fine di ridurre i costi scaturenti dagli accordi 

e finanziare in parte gli avanzamenti stessi. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di APPROVARE per i dipendenti inquadrati ai livelli V e VI non 

promossi la 

 

-  Riduzione dell’indennità percepita in virtù degli accordi in scadenza al 50% che 

diventa una indennità assorbibile in caso di futura promozione; 

- corresponsione per i dipendenti ex Costruzioni Industriali s.r.l. ed Energy Auditing 

s.r.l. non promossi dal 1 ottobre 2017, data di scadenza della rinuncia fatta agli 

accordi di II livello, del 50% delle indennità che sarebbe loro spettata in caso di 

validità dell’accordo in scadenza, indennità assorbibile in caso di futura promozione. 

- Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Collegio Sindacale ribadisce l’atto di indirizzo del Socio, di cui alla delibera di 

Consiglio Comunale n. 1/2016, di complessivo contenimento del costo del personale. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°8 posto all’ordine del giorno: 

AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI ALLA SOCIETÀ CONTROLLATA 

ENERGY AUDITING S.R.L.- DELIBERA N°196/17 

Il Presidente comunica che sono pervenute due note a firma dell’Ing. Tullio Pagano, 

protocollo nn. 001-0001271-AZ/2017 del 25/09/2017 e 001-0009781-ING/2017 del 

27/09/2017, con le quali rappresenta la necessità di individuare le figure professionali per 

gli incarichi di seguito riportati: 

-coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, incluso la redazione del PSC, per 

gli interventi ubicati all’interno dell’area di Via Tiro a Segno; 



fornitura e posa in opera di centrale di teleclimatizzazione; 

fornitura e posa in opera di struttura per la mobilità sostenibile. 

-Direzione dei lavori per la fornitura  posa in opera dell’ascensore all’interno della 

palazzina in rifunzionalizzazione di Via Tiro a Segno. 

Il Direttore Generale propone di affidare i servizi richiesti alla Società controllata Energy 

Auditing s.r.l. nell’ambito dell’affidamento già in essere senza costi aggiuntivi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le note di cui in premessa 

- SENTITO quanto proposto dal Direttore Generale 

D E L I B E R A   

All’unanimità di 

AFFIDARE fino al 31/12/2017 alla Società Energy Auditing s.r.l., nell’ambito 

dell’affidamento già in essere senza costi aggiuntivi, i servizi sotto elencati: 

-coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, incluso la redazione del PSC, per 

gli interventi ubicati all’interno dell’area di Via Tiro a Segno: 

fornitura e posa in opera di centrale di teleclimatizzazione; 

fornitura e posa in opera di struttura per la mobilità sostenibile. 

-Direzione dei lavori per la fornitura posa in opera dell’ascensore all’interno della 

palazzina in rifunzionalizzazione di Via Tiro a Segno. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°9 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI 

TERMICI, ELETTRICI E MECCANICI E DEI MATERIALI NECESSARI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELECLIMATIZZAZIONE 



ALL’INTERNO DELL’AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- 

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO- DELIBERA N°197/17 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0001270-AZ/2017 del 22/09/2017, a firma dell’Ing. Tullio Pagano nella qualità di RUP 

L’Ing. Pagano rappresenta, con riferimento alla fornitura e posa in opera in oggetto, che, 

a seguito della stipula del relativo contratto la ditta affidataria Siram s.p.a. ha presentato 

richiesta di subappalto nei confronti della ditta Siciltecno Impianti s.r.l. con sede in 

Palermo, per le attività di posizionamento e collegamento idrico delle apparecchiature 

oggetto del contratto compresi tutti gli accessori, in coerenza con quanto dichiarato in 

sede di offerta. 

Nella documentazione presentata, comprensiva dello schema di contratto sottoscritto 

dalla ditta aggiudicataria e dal subappaltatore, viene dichiarato quanto previsto dalla 

norma vigente, ovvero: l’importo di subappalto pari a 40.000 € oltre iva. 

Al fine di rappresentare l’idoneità tecnico professionale del subappaltatore, vengono 

allegati all’istanza: certificato C.C.I.A.A., dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

riguardanti attestazione SOA e assenza condanne e carichi pendenti, dichiarazione 

relativa alla L.68/99 (lavoro disabili), informazioni utili per la verifica della sussistenza in 

capo al subappaltatore dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016. 

È stata verificata d’ufficio la validità del rispettivo DURC. È stata inoltre verificata la 

coerenza delle attività riportate nella rispettiva iscrizione camerale con le lavorazioni 

richieste. 

Il 05.09.2017 l’Azienda ha avanzato richiesta “comunicazioni antimafia” alla Prefettura 

di Palermo relativamente alla suddetta impresa. Inoltre è stato richiesto alla Procura della 

Repubblica di Palermo il rilascio del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per le 

persone che rivestono funzioni di socio e di direttore tecnico della ditta Sicil Tecno 

Impianti s.r.l., mentre con nota del 07.09.2017 è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate 

di Palermo il certificato di regolarità contributiva della ditta Sicil Tecno Impianti s.r.l., 

precisando che “ove entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, non perverrà 



alcuna comunicazione, questa Azienda riterrà la suddetta Impresa, che ci legge per 

conoscenza, in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.” 

In considerazione di quanto sopra, tenendo conto della necessità di procedere 

urgentemente con la fornitura e installazione della centrale di teleclimatizzazione in 

oggetto, legata funzionalmente alla palazzina in rifunzionalizzazione e rientrante 

all’interno del mutuo Jessica, il RUP  propone deliberazione autorizzativa al subappalto 

in oggetto. Tale deliberazione diventerebbe esecutiva – in mancanza di informazioni 

contrarie nel frattempo eventualmente intervenute – alla scadenza di 30 giorni dalla data 

di richiesta dei predetti certificati. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

All’unanimità di 

AUTORIZZARE il subappalto per l’esecuzione di alcune attività nell’ambito della 

fornitura e installazione di apparecchiature e dispositivi termici, elettrici e meccanici e dei 

materiali necessari per la realizzazione di un impianto di teleclimatizzazione all’interno 

dell’area di Via Tiro a Segno, aggiudicata alla SIRAM S.p.A. nei confronti della ditta 

SICILTECNO Impianti s.r.l., nei termini di cui alla predetta proposta depositata agli atti 

del Consiglio. 

L’autorizzazione è subordinata all’acquisizione della documentazione richiesta alla 

agenzia delle Entrate e, comunque, come comunicato all’Agenzia delle Entrate, trascorsi 

30 giorni dalla richiesta la società verrà ritenuta in regola con gli obblighi contributivi e si 

darò corso al subappalto in oggetto. 

 

 

 



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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 17,15 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) 
 


