
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XV VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 20 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 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Vice Presidente 

Avv. Nicola  PUCCIO                                   Consigliere 

 

Per il Collegio Sindacale è presente: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO                                   Presidente 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

                    Dott. Andrea BUTERA                                      Sindaco effettivo. 

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) Approvazione verbali sedute precedenti; 

3) Approvazione Budget 2018 AMG ENERGIA S.p.A.- provvedimenti consequenziali; 

4) Proroga organizzazione Direzioni SPI ed Energia- Provvedimenti consequenziali; 

5) Problematica giudizio “OMISSIS” /”OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali; 

6) Fornitura vestiario invernale da lavoro destinato al personale operativo di AMG ENERGIA 

S.p.A.- Provvedimenti consequenziali; 



7) Fornitura di n. 7000 SIM M2M con profilo funzionale, modalità tariffarie e caratteristiche del 

servizio analogo a quelle delle SIM M2M già in esercizio sugli smart meter amministrate sul 

portale gestionale di TIM- provvedimenti consequenziali; 

8) Indizione procedura aperta per Mutuo Chirografario di € 3.000.000,00 finalizzato alla 

“Fornitura e posa in opera di gruppi di misura del gas classe G4 con requisiti funzionali 

minimi e funzioni di telelettura e telegestione conformi alla delibera AEEGSI n. 155/08 e 

s.m.i.; 

9) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

10) Fornitura di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 con requisiti funzionali minimi e 

funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i. – Esito 

gara; 

11) Controlli tecnici della qualità del gas metano servizio triennale – Esito gara; 

12) Fornitura di componentistica per centrali termiche- Esito gara. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Sicurezza, 

Patrimonio e Logistica. 

Il Presidente comunica che il Direttore della Direzione Sicurezza, Patrimonio e 

Logistica, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0001129-ING/2017 del 

07/09/2017, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal 

medesimo posti in essere nel periodo 24 giugno-31 luglio 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) Relazione sulla carenza di personale operativo dell’U.O. Manutenzione Impianti 

BT. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001107-AZ/2017 del 

31/08/2017, con la quale il responsabile della Divisione tecnica di Coordinamento 

unitamente al Responsabile dell’U.O. Manutenzione Impianti BT, rappresenta la carenza 

di personale operativo per far fronte alle sempre più numerose richieste di intervento che 

provengono dall’utenza. 



Neanche l’uso continuo delle ore di straordinario, anche se contenute nei limiti di legge, è 

sufficiente a sopperire alla mancanza di operatori. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della superiore comunicazione. 

Il Collegio Sindacale ricorda che l’Amministrazione comunale ha ribadito le modalità di 

assunzione del personale. Le assunzioni possono avvenire mediante il ricorso agli elenchi 

regionali ancora in via di definizione. 

 

3) 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 al mese di settembre. 

Dai dati comunicati, che vengono distribuiti ai presenti, emerge 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), agli importi per i  lavori di metanizzazione (183.926,00), 

canoni per servizio energia (795.926,00) e lavori su commesse (1.719.876,00). 

Conseguentemente la Società si è vista costretta a differire diversi pagamenti in 

particolare quelli verso i fornitori. 

Sono stati, altresì, differiti di qualche giorno i pagamenti relativi a Iva e IRPEF.  

A tal proposito il Collegio suggerisce di dare priorità ai pagamenti delle ritenute. 

La Vice Presidente evidenzia che questo tema era stato discusso in riunioni precedenti ed 

era stato deciso che i pagamenti relativi (tutti i contributi dei lavoratori) avrebbero avuto 

priorità assoluta su tutti gli altri pagamenti. 

Il Presidente comunica che in data odierna è stata pagata la rata di mutuo Banca Intesa 

Sanpaolo scaduta il 30 giugno u.s. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra rappresentato. 

Il Collegio Sindacale evidenzia la delicatezza della Situazione finanziaria e invita il 

 Consiglio a tenere costantemente informato il Socio Unico di tale situazione al fine di 

trovare possibili correttivi per recuperare il credito vantato. 

 



. 

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

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°178/17 

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale le bozze dei verbali relativi alle sedute del 27 

luglio e 7 agosto u.s.. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l’approvazione dei sopra citati 

documenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le proposte di verbale di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 27 luglio e 7 agosto 

2017 di AMG ENERGIA S.p.A.  

 

 

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

APPROVAZIONE BUDGET 2018 AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA 

N°179/17 

Il Presidente comunica che il Direttore Generale ha trasmesso il Budget 2018 di AMG 

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

Il Direttore Generale illustra i dati contenuti nel citato documento, rappresentando 

dettagliatamente ai presenti i criteri seguiti nella redazione del documento e i risultati a 

cui si è pervenuti. 

Il documento redatto risulta conforme con le previsioni di cui al Piano Industriale 

triennale già approvato dal CDA. 

Le voci del Budget, prosegue il Direttore, sono state calcolate sulla base dei dati storici. 



Si è ritenuto opportuno inserire la voce relativa all’adeguamento del canone di servizio, 

auspicando che per il Socio possa rappresentare uno stimolo alla revisione in oggetto. 

In coerenza con quanto previsto dal piano Industriale, infine, è stata prevista la voce 

relativa alle  nuove assunzioni. 

Il Presidente rappresenta la natura previsionale del documento, la sua dinamicità, 

evidenziando, altresì, che alcune voci potrebbero subire variazioni nel corso dell’anno- 

come ad esempio i costi relativi all’acquisizione di materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci, a causa dei possibili ribassi scaturenti dalle procedure di gara. 

A tal riguardo il Presidente con riferimento alla proposta pervenuta dalla struttura 

relativamente alla voce adeguamento corrispettivo Pubblica Illuminazione pari a € 

384.000,00, pur ritenendo auspicabile il predetto adeguamento, propone di non inserire la 

predetta voce nel Budget. 

Il Presidente ritiene, altresì, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016 in tema di contenimento complessivo dei costi 

del personale, di non inserire in Budget la voce relativa alle nuove assunzioni pari a € 

350.000,00. 

Quanto sopra riservandosi la possibilità, qualora mutassero le condizioni, di procedere a 

una revisione del documento oggi da approvare 

Il Presidente propone ai presenti di approvare il documento in oggetto con le modifiche 

sopra descritte al fine di consegnare lo stesso al Collegio Sindacale e trasmetterlo 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 2018 di AMG ENERGIA S.p.A. con le modifiche apportate dal 

Consiglio descritte in premessa, depositato agli atti del Consiglio; 

- DARE MANDATO alla Dott.ssa Baio di apportare al documento approvato le modifiche 

oggi deliberate dal CdA; 

- Dare mandato al Presidente di apportare modifiche formali e non sostanziali al 

documento approvato; 

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

Collegio Sindacale e al Revisore Legale dei Conti per gli adempimenti di propria 

competenza; 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere entro il 30 settembre p.v. il citato 

documento, completo delle relazioni, all’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a 

quanto previsto dal regolamento Unico sui controlli interni del Comune di Palermo. 

 

Ore 17,30 esce dalla sala delle riunioni il “OMISSIS”. 

 

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

PROROGA ORGANIZZAZIONE DIREZIONI SPI ED ENERGIA- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°180/17 

Il Presidente comunica che il 30 agosto u.s. è scaduta la proroga organizzativa delle 

Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia, deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione nel mese di aprile 2017. 

Il Presidente ricorda il processo di selezione interno, iniziato nel mese di gennaio 2014, 

avviato per sopperire alla mancanza di figure professionali nelle Direzioni in oggetto. 

Il Presidente, al fine di definire il percorso già intrapreso con l’Amministrazione 

Comunale per ottemperare a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 1 del 01/01/2016, propone di prorogare l’organizzazione delle due Direzioni in 

argomento per ulteriori mesi quattro.  



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

PROROGARE per mesi quattro, e cioè fino al 31/12/2017, l’Organizzazione ad oggi in 

atto delle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia, mantenendo le indennità di 

posizione previste nell’originario bando di selezione, parametrando le stesse alla durata 

della proroga oggi deliberata; 

 

Il Presidente propone di postergare la trattazione del punto n. 5 e pone in trattazione il 

punto n°6 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DA LAVORO DESTINATO AL 

PERSONALE OPERATIVO DI AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°181/17 

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

0001219-AZ/2017 del 15/09/2017, avente per oggetto la proposta di modifica delibera n. 

156/17 del CDA del 06/07/2017. 

La procedura negoziata di cui alla citata delibera per la fornitura del vestiario invernale da 

lavoro destinato al personale operativo era stata deliberata, così come proposta, mediante 

RDO tramite il mercato elettronico CONSIP con criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Il Rup: 

- Vista la normativa vigente; 

- Considerato che l’importo della fornitura è inferiore a 40.000,00 euro; 



- Preso atto che l’aggiudicazione al prezzo più basso consente un iter procedurale più 

celere e un risparmio di costi per l’azienda; 

- Atteso che la procedura non è stata ancora avviata 

Propone di modificare parzialmente la deliberazione n. 156/17 del 06/07/2017 

approvando quale criterio di aggiudicazione della procedura in oggetto quello del prezzo 

più basso. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

MODIFICARE parzialmente la deliberazione n. 156/17 del 06/07/2017 approvando quale 

criterio di aggiudicazione della procedura per la fornitura del vestiario invernale da lavoro 

destinato al personale operativo mediante RDO tramite il mercato elettronico CONSIP 

quello del prezzo più basso, 

DARE 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: 

FORNITURA DI N. 7000 SIM M2M CON PROFILO FUNZIONALE, MODALITÀ 

TARIFFARIE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ANALOGO A QUELLE 

DELLE SIM M2M GIÀ IN ESERCIZIO SUGLI SMART METER AMMINISTRATE 

SUL PORTALE GESTIONALE DI TIM- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°182/17 

Il Presidente ricorda che in data 7 agosto u.s. il CdA ha deliberato l’indizione della 

procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di sostituzione SIM e messa in servizio di 



gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 con requisiti minimi e funzioni di telelettura 

e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.”. 

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

0001104-AZ/2017 del 28/08/2017, avente per oggetto l’acquisizione delle 7.000 SIM 

M2M necessarie alla sostituzione di cui alla citata delibera. 

Il Rup propone di procedere alla fornitura con negoziazione su MEPA a mezzo di RDO 

con il criterio del prezzo più basso con un importo a base di gara pari a € 67.760,00 oltre 

iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

AUTORIZZARE il Rup alla negoziazione su MEPA a mezzo di RDO della fornitura di n. 

7.000 SIM M2M, con il criterio del prezzo più basso con un importo a base di gara pari a 

€ 67.760,00 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°8 posto all’ordine del giorno: 

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER MUTUO CHIROGRAFARIO DI € 

3.000.000,00 FINALIZZATO ALLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI 

DI MISURA DEL GAS CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E 

FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE CONFORMI ALLA 

DELIBERA AEEGSI N. 155/08 E S.M.I.- DELIBERA N°183/17 



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

0001205-AZ/2017 del 14/09/2017, con cui la Dott.ssa Dilluvio nella qualità di RUP, per 

sopperire al fabbisogno finanziario per investimenti finalizzato alla “Fornitura e posa in 

opera di gruppi di misura del gas classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di 

telelettura e telegestione conformi alla delibera AEEGSI n. 155/08 e s.m.i”, propone di 

indire una procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del Prezzo più basso, per 

l’acquisizione di un mutuo chirografario di € 3.000.000,00 per la durata di anni 5 per il 

rimborso del finanziamento e un anno di pre-ammortamento per gli interessi del primo 

anno. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- INDIRE una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per 

l’acquisizione di un mutuo chirografario di € 3.000.000,00 per la durata di anni 5 per il 

rimborso del finanziamento e un anno di pre-ammortamento per gli interessi del primo 

anno al fine di sopperire al fabbisogno finanziario per investimenti finalizzato alla 

“Fornitura e posa in opera di gruppi di misura del gas classe G4 con requisiti funzionali 

minimi e funzioni di telelettura e telegestione conformi alla delibera AEEGSI n. 155/08 e 

s.m.i”; 

DARE MANDATO al Direttore Generale e agli uffici competenti di porre in essere tutti 

gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare il seguente punto: 



- Nomina verificatori progetti Gestore Indipendente Reti Gas- Provvedimenti 

consequenziali. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

NOMINA VERIFICATORI PROGETTI GESTORE INDIPENDENTE RETI GAS- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°184/17 

Sono pervenute tre note per nominare il verificatore di tre progetti del gestore 

Indipendente. 

La figura del verificatore non può coincidere con quella del progettista né con quella del 

Direttore dei Lavori. 

Il Verificatore dei progetti, così come il RUP, per legge deve possedere specifici requisiti, 

in particolare per progetti superiori a 1 milione di euro. 

Il Presidente comunica che sono pervenute tre proposte per la nomina in oggetto: 

1) Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas comprendente scavi, posa 

tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori: 

Si propone la nomina quale VERIFICATORE: Ing. Francesco Vadalà. 

 

2) Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. Operazioni 

di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, 

apertura, lettura per verifica e/o switching e interventi inerenti la sospensione 

e/o interruzione della fornitura per morosità: 

Si propone la nomina quale VERIFICATORE: Ing. Salvatore Carmuco. 

 

3) Manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli 

impianti ad essa relativi comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini: 

Si propone la nomina quale VERIFICATORE: Ing. Salvatore Carmuco. 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

NOMINARE i verificatori dei progetti sotto elencati nelle persone di: 

-Ing. Francesco Vadalà: Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas 

comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e 

collocazione misuratori 

 

-Ing. Salvatore Carmuco: Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli 

edifici. Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di 

chiusura, apertura, lettura per verifica e/o switching e interventi inerenti la 

sospensione e/o interruzione della fornitura per morosità 

 

-Ing. Salvatore Carmuco: Manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa 

pressione e degli impianti ad essa relativi comprendente scavi, posa tubazioni e 

ripristini. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°10 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6 CON 

REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E 

TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI 155/08 E S.M.I. – 

ESITO GARA- DELIBERA N°185/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001083-AZ/2017 del 

17/08/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della Fornitura di gruppi di 

misura del gas della classe G4 e G6 con requisiti funzionali minimi e funzioni di 

telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i. alla ditta 



PIETRO FIORENTINI SPA (importo a base di gara 537.000,00 euro oltre iva, ribasso 

offerto  43,30%. 

Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della Fornitura di gruppi di misura del gas 

della classe G4 e G6 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e 

telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i. alla ditta PIETRO 

FIORENTINI SPA (importo a base di gara 537.000,00 euro oltre iva, ribasso offerto  

43,30% 

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

dalla normativa vigente. 

 

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°11 posto all’ordine del giorno: 

CONTROLLI TECNICI DELLA QUALITÀ DEL GAS METANO SERVIZIO 

TRIENNALE – ESITO GARA- DELIBERA N°186/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001011-AZ/2017 del 

4/08/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del Servizio per controlli 

tecnici della qualità del gas metano, servizio triennale alla ditta CPL CONCORDIA Soc. 

Coop. (importo a base di gara 60.000,00 euro oltre iva, ribasso offerto 23,347%). 

Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  



- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione del Servizio per controlli tecnici della 

qualità del gas metano, servizio triennale alla ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop. 

(importo a base di gara 60.000,00 euro oltre iva, ribasso offerto 23,347%). 

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

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°12 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA DI COMPONENTISTICA PER CENTRALI TERMICHE- ESITO 

GARA- DELIBERA N°187/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001202-AZ/2017 del 

14/09/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della Fornitura di 

componentistica per centrali termiche alla ditta PEDONE Snc ( importo a base di gara 

38.500,00 euro oltre iva, ribasso offerto 15,173%). 

Alla gara hanno partecipato 5 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della  Fornitura di componentistica per 

centrali termiche alla ditta PEDONE Snc( importo a base di gara 38.500,00 euro oltre 

iva, ribasso offerto 15,173%) 

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

dalla normativa vigente. 



 

 

 

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

PROBLEMATICA GIUDIZIO “OMISSIS”/”OMISSIS - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°188/17 

Viene invitata a relazionare l’Avv. Magazzù. 

L’Avv. Magazzù, con nota protocollo n. 001-0000523-AZ/2017 del 24/05/2017, ha 

inoltrato una proposta transattiva relativa al giudizio in oggetto. 

L’Avv. Magazzù illustra la vicenda relativa alle pretese creditorie dell’ “OMISSIS” nei 

confronti di “OMISSIS” per compensi quale componente “OMISSIS”  dallo stesso 

pretese per i periodi dal 18/10/2010 al 23/01/2011 e dal 25/09/2011 al 3/12/2011 (importo 

totale € 13.150,00). 

L’avv. Magazzù informa che trattasi di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo. 

A tal riguardo l’”OMISSIS” aveva trasmesso una proposta transattiva pari alla sorte 

capitale con stralcio delle spese legali e interessi, avverso la quale l’Avv. Magazzù, su 

mandato del CDA aveva formulato una controproposta per un importo pari a € 1.500,00. 

Tale proposta era stata rigettata. 

L’Avv. Magazzù informa che il Giudice, all’udienza del “OMISSIS”, ha formulato una 

proposta conciliativa che prevede il pagamento da parte di “OMISSIS”. in favore 

dell’”OMISSIS” della somma di € 6.500,00 omnicomprensiva, pari al 50% della sorte 

ingiunta. 

Stante le motivazioni fornite dall’Avv. Magazzù, integralmente riportate nella nota di cui 

in premessa e depositata agli atti del Consiglio 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

-VISTO il Parere dell’Avv. Magazzù 



D E L I B E R A    

All’unanimità di 

AUTORIZZARE l’Avv. Alessandra Magazzù all’udienza fissata per il “OMISSIS” a 

conciliare in relazione al giudizio “OMISSIS” per un importo pari a € 6.500,00 nei 

termini predisposti dal Magistrato in sede di giudizio. 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 18,30 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) 
 


