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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XVI VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 16,15 

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 

Antonino RERA Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Maria Angela SARTORIO                   Sindaco effettivo 

Fabrizio ARISTA                                Sindaco effettivo 

E’ assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Caiozzo.- 

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) Accordo Quadro per fornitura di materiale elettrico vario per il servizio di Pubblica 

Illuminazione- Esito gara; 

3) Accordo Quadro per fornitura di corpi illuminanti per la Direzione Pubblica 

Illuminazione- Esito gara; 
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4) Approvazione Budget anno 2015 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti 

conseguenziali; 

5) Approvazione Piano Industriale triennale 2015-2017 AMG ENERGIA S.p.A.- 

Provvedimenti conseguenziali; 

6) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane. 

 

Il Presidente, in relazione al punto n. 1 posto all’ordine del giorno, rappresenta di non 

avere comunicazioni da dare. 

 

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

Quadro per la fornitura di materiale elettrico vario per il servizio di Pubblica 

Illuminazione- Esito gara”. 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO 

PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ESITO GA RA - DELIBERA 

N°171/14. 

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

qualità di Presidente di gara, protocollo n. 12480 del 11/09/2014, con la quale lo stesso 

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

è stata provvisoriamente aggiudicata alla società Elettrosud S.p.A. di Brolo (ME) per un 

importo pari a € 300.000,00 iva esclusa (ribasso del 34,40%); 

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 elettrico vario 

per il servizio di Pubblica Illuminazione disposta in favore della società Elettrosud 

S.p.A. di Brolo (ME) per un importo pari a € 300.000,00 iva esclusa (ribasso del 34,40%) 
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dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente comunica che la trattazione del punto n. 3 posto all’ordine del giorno:” 

Accordo Quadro per fornitura di corpi illuminanti per la Direzione Pubblica 

Illuminazione- Esito gara” viene rinviata al fine di poter richiedere un parere legale 

all’Ufficio Legale aziendale. 

 

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

budget anno 2015 AMG ENERGIA S.p.A. - Provvedimenti conseguenziali”. 

APPROVAZIONE BUDGET ANNO 2015 AMG ENERGIA S.P.A. - 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°172/14. 

Il Presidente comunica che l’U.O. Controllo di Gestione ha trasmesso il Budget 2015 di 

AMG ENERGIA S.p.A. per la sua approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Direttore Generale dà lettura dei dati contenuti nel citato documento, illustrando ai 

presenti criteri e contenuti. 

Il Presidente propone ai presenti di approvare il documento in oggetto ai fini di 

trasmettere lo stesso al Collegio Sindacale e al Revisore Contabile per i rispettivi 

adempimenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTO il documento di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- APPROVARE il Budget 2015 di AMG ENERGIA S.p.A., depositato agli atti del 

Consiglio che si intende testè consegnato al Collegio Sindacale per i relativi adempienti; 

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

al Revisore Contabile per gli adempimenti di propria competenza; 
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- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere entro il 30 settembre il citato 

documento completo delle relazioni all’Amministrazione comunale in ottemperanza a 

quanto previsto dal regolamento sul Controllo analogo. 

 

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

Piano Industriale triennale 2015-2017 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti 

conseguenziali”. 

APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2015-2017 AMG ENERGIA 

S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°173/14. 

Il Presidente rappresenta che è stato elaborato il Piano Industriale triennale relativo agli 

anni 2015-2017, documento preventivamente distribuito ai presenti per le opportune 

valutazioni e considerazioni. 

Il Presidente procede alla lettura del citato documento evidenziando e dettagliando gli 

investimenti previsti, le linee strategiche per il breve-medio periodo e gli obiettivi di 

massima che l’azienda si prefigge di raggiungere. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell’odierna seduta;  

- CONSEGNATO il documento in argomento al Collegio Sindacale per i relativi 

adempimenti 

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente;  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- APPROVARE il Piano Industriale triennale di AMG ENERGIA S.p.A. 2015-2017; 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento in argomento al 

Revisore Contabile per i rispettivi adempimenti e entro il 30 settembre 2014, 

all’Amministrazione comunale in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 

approvato dal Consiglio comunale sul controllo analogo. 
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Il Presidente pone in trattazione il punto n. 6 posto all’ordine del giorno: ”Problematiche 

Organizzative aziendali e Risorse Umane”. 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare il seguente punto: 

Nomina responsabile della Trasparenza e la prevenzione della corruzione. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE - DELIBERA N°174/14. 

Il Presidente, in relazione alla nomina in oggetto, comunica che è pervenuta una proposta 

di deliberazione a firma del Direttore Generale, protocollo n. 12935, il quale, come da 

mandato ricevuto dal CDA nella seduta del 12 settembre u.s., ha individuato tra i 

Dirigenti di ruolo in servizio in posizione apicale, il soggetto da nominare Responsabile 

della trasparenza e la prevenzione della corruzione per gli adempimenti previsti dal 

D.Lgs. 33/2013 e dalla L.190/2012. 

Il Direttore Generale propone la nomina del dott. Maurizio Floridia, nell’ambito delle 

funzioni già svolte dallo stesso in azienda e quindi senza alcun aggravio di costo per la 

società. 

Il Direttore Generale ricorda, come già esplicitato durante la seduta del 12 settembre che 

il summenzionato Dirigente potrà essere supportato negli adempimenti prescritti dalla 

normativa di settore dall’Organismo di Vigilanza composto da due membri esterni e uno 

interno. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 
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NOMINARE il dott. Maurizio Floridia Responsabile della trasparenza e la prevenzione 

della corruzione per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L.190/2012 

senza alcun aggravio di costo per la società; 

DARE MANDATO al Direttore del personale di provvedere a tutte le comunicazioni 

conseguenti a quanto oggi deliberato. 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,30 dichiara chiusa la 

seduta. 

          Il Segretario                                   Il Presidente 

( Daniela Sangiorgi)                                  del Consiglio di Amministrazione 

     di AMG ENERGIA S.p.A. 

(Daniela Faconti) 


