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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo 

 

VI VERBALE DI SEDUTA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L'anno 2020, il giorno 29 di Maggio in Palermo, in modalità audio/video conferenza, 

ai sensi dell’art.28 dello Statuto Sociale nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17 

marzo 2020 n.18, alle ore 16,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AMG 

ENERGIA S.P.A. convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota del 

21.05.2020 prot.001-0001829-USC/2020. 

Assume la Presidenza della seduta l’arch. Mario Butera, ai sensi dello Statuto sociale, 

e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, l’avv. Gina Trapani, che accetta.  

Il Presidente dichiara 

- che, secondo l’avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell’art.28 

dello statuto nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17.marzo 2020 n.18, 

l’intervento alla riunione del consiglio di amministrazione avviene in audio/video 

conferenza; 

- che è stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il codice per accedere 

alla teleconferenza;  

- che sono collegati per il Consiglio di Amministrazione: 
Arch. Mario BUTERA Presidente 
Dott. Domenico MACCHIARELLA Vice Presidente  
Avv. Concetta PENNISI Consigliere 
Per il Collegio Sindacale: 
Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 
Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  
Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 
- E’, altresì, collegato il Direttore Generale, dott. Dario Allegra, come previsto dallo 

Statuto, invitato dal Presidente a partecipare alla seduta di Consiglio. 

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) Ratifica approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019 di Energy Auditing srl – 

provvedimenti consequenziali; 

3) Approvazione Progetto di bilancio AMG ENERGIA SPA relativo all’esercizio 

chiuso al 31.12.2019 - Provvedimenti consequenziali; 

4) Approvazione bilancio consolidato AMG Energia SPA – Provvedimenti 

consequenziali; 

5) Convocazione Assemblea dei Soci AMG Energia SPA – provvedimenti 

consequenziali; 
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6) Proposta di partecipazione alle attività di studio e ricerca promosse dal CESISP 

all’interno del “Laboratorio Reti e Distribuzione Gas” – Approvazione 

Convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

7) Proposta dell’avv. Alessandro Jeni di accordo transattivo relativo alla problematica 

con la KSM – provvedimenti consequenziali; 

8) Dimissioni volontarie, ai sensi della normativa vigente d. lgs. 151/2015, 

collocamento a riposo del dipendente omissis; 

9) Varie ed eventuali. 

 

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il presidente 

verifica l’identità di tutti gli intervenuti collegati in audio/video conferenza e verifica 

che a ciascuno degli intervenuti sia assicurata – secondo le modalità previste dallo 

statuto – la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sui superiori punti 

all’ordine del giorno. 

 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente comunica che, in data 18.05.2020, è pervenuta una nota del Ministero 

della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Aree Misure e 

Sanzioni di Comunità, acquisita al protocollo aziendale con il n.001-0007865-

PEC/2020, e di cui si dà lettura, avente ad oggetto l’affidamento in prova al 

Servizio Sociale di Puccio Carlo, nato a Palermo il 24.12.1981, dipendente 

dell’AMG ENERGIA S.P.A. Con la suddetta nota, si informa l’Azienda che, in  

data 15.05.u.s., il Magistrato di Sorveglianza ha autorizzato l’affidato, con 

decorrenza 01 giugno p.v.  ad anticipare l’orario di uscita dalla propria abitazione 

alle ore 06.15 per consentirgli di prendere servizio in tempo utile rispetto all’orario 

di lavoro previsto. 

b) Il Presidente comunica che, in data 22.05.u.s., è stata trasmessa alla Reale Mutua 

Assicurazioni S.p.A., Direzione Sinistri, una pec registrata al protocollo aziendale 

al n.001-0001831-USC/2020, con oggetto “Diffida e messa in mora per il mancato 

pagamento somme in rivalsa”. E precisamente, in virtù ed esecuzione della 

pronunzia emessa dal Tribunale di Palermo confermata altresì dalla Corte di 

Appello di Palermo con sentenza n.97/ del 26.01.2016, l’Azienda, è stata tenuta a 

corrispondere in via di rivalsa, al Comune di Palermo la somma di Euro 321.901,41 

che, a sua volta, in ottemperanza a quanto statuito, il Comune le ha corrisposte in 

favore degli attori nel giudizio instaurato dai Sigg.ri Cracchiolo. Orbene, la 

suddetta Compagnia di assicurazione non ha rimborsato a questa società la somma 

citata pur essendo obbligata a tenere indenne l’AMG ENERGIA SPA “di ogni 

somma che dovrà pagare in virtù della presente decisione”. A tal fine, l’Avv. 

Magazzù ha invitato, in via bonaria, la Reale Mutua, anche ai fini interruttivi, a 

corrispondere quanto dovuto avvertendoli che in mancanza di riscontro si 

procederà senza ulteriore avviso nelle opportune sedi legali. 

c) Il Presidente comunica che, facendo seguito a quanto già discusso e deliberato 

(delibera n.51/20) nel precedente CdA del 15.04.2020, e precisamente in ordine 

alla necessità di questa Azienda di procedere all’affidamento di servizi finanziari 
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da utilizzare come disponibilità finanziaria integrativa, e alla conseguente 

pubblicazione dell’avviso esplorativo sul sito istituzionale dell’AMG ENERGIA, 

considerata l’evoluzione dei provvedimenti legislativi attuativi succedutisi, tra i 

quali, in particolare, la sussistenza di fondi di garanzia in emergenza Covid a 

favore delle imprese, si è ritenuto di prorogare il termine della presentazione delle 

offerte, di cui alla lettera di invito (prot. 1192 del 20.03.2020), alla data del 12 

giugno 2020. Di ciò è stata resa pubblica comunicazione sul sito aziendale in data 

21.05.2020 (22.05.2020 prot. 001-0001833-USC/2020). 

d) Il Presidente comunica, infine, che, con nota del 26.05.2020 prot. Aziendale 001-

0001914-USC2020 ha trasmesso a firma altresì del Direttore Generale, 

all’Amministrazione Comunale e per essa all’Arch. Maria Prestigiacomo nella 

qualità di Assessore per i Rapporti Funzionali con AMAP e AMG ENERGIA 

nonché al Sig. Roberto D’Agostino, Assessore con delega al bilancio del Comune 

e delle Partecipate, una comunicazione informativa relativa alle problematiche 

legate all’affidamento del servizio di distribuzione del gas. Nella suddetta nota 

vengono riassunte le tematiche di riferimento alla luce delle vigenti disposizioni 

regolamentari normative e giuridiche e le possibili refluenze che le stesse possano 

avere sulle politiche di bilancio di questa Azienda.   

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di tutto quanto sopra comunicato. 

 

Il Presidente chiede ai consiglieri ed al Collegio Sindacale di individuare e concordare 

le date delle prossime sedute consiliari cui seguirà regolare convocazione. 

Si stabiliscono le tre date seguenti: 

- 16.06.2020 h. 16,00 – per il CdA in cui fra i punti all’ordine del giorno sarà presente 

l’Approvazione del bilancio consolidato AMG ENERGIA S.P.A. 

- 23.06.2020 h. 16,00 - per il CdA in cui fra i punti all’ordine del giorno sarà presente 

l’Approvazione del piano triennale. 

- 21.07.2020 h.16,00 – Con OdG da definire. 

Esaurite le comunicazioni del Presidente si passa all’esame degli altri punti all’ordine 

del giorno  

 

2) RATIFICA APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2019 

DI ENERGY AUDITING SRL –  PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA n.61 /2020; 

Il Presidente comunica che in data 27.05.2020 l’arch. Maurizio Affatigato, nella 

qualità di legale rappresentante e liquidatore di Energy Auditing s.r.l., ha inviato il 

progetto e la relativa nota integrativa del bilancio di esercizio della suddetta società 

chiuso al 31.12.2019. 

Si apre un dibattito sui contenuti della suddetta relazione in esito al quale il Collegio 

Sindacale espone alcuni rilievi; il Consiglio di Amministrazione, a questo punto, 

ritiene necessario richiedere al legale rappresentate e liquidatore della Energy Auditing 

s.r.l. di rivedere il progetto redatto. 

Pertanto, tenuto conto che dovranno essere apportate delle modifiche, e che dovrà 

essere convocata l’assemblea dei soci di Energy Auditing s.r.l. per l’approvazione del 

bilancio, si ritiene di dover rinviare la trattazione del punto all’ordine del giorno 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
-Sentito quanto rappresentato dal Presidente,  

-Discusso l’argomento in ogge0tto,  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- RINVIARE l’approvazione del presente punto all’ordine del giorno 

- DELEGARE il Presidente a partecipare, in rappresentanza di AMG ENERGIA 

S.P.A., all’Assemblea dei soci di Energy Auditing s.r.l.  a socio unico in 

liquidazione con mandato di approvare il bilancio subordinatamente al recepimento 

delle modifiche richieste dal Collegio Sindacale. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.3 all’Ordine del giorno:  

 
3) APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO AMG ENERGIA S.PA. 

RELATIVO ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019– PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N.62./2020. 
Il Direttore Amministrativo, ha trasmesso la proposta del progetto di bilancio di AMG 

ENERGIA S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019, esponendo ed illustrando 

che il progetto di Bilancio di cui in oggetto, redatto secondo quanto previsto dall’art. 

2428 del c.c. ed in ottemperanza del D.Lgs 139/2015, consta dello Stato Patrimoniale, 

Conto Economico, Rendiconto Finanziario, della Nota Integrativa e della Relazione 

sulla Gestione da parte degli Amministratori, fatte salve sopravvenute diverse 

indicazioni da parte del socio Comune. 

Esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio. 

Di seguito le principali voci del Conto Economico : 

- Valore della Produzione: Euro 36.454.013 

- Costi della Produzione: Euro 35.949.504 

- Ammortamenti  Euro   6.056.956 

- Risultato ante imposte  Euro     594.815 

- Imposte   Euro     199.644 

- Risultato dell’esercizio Euro     395.171 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- ESAMINATO il summenzionato Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 

31.12.2019; 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE il Progetto di Bilancio di AMG ENERGIA S.p.A., relativo 

all’esercizio chiuso al 31/12/2019, ivi compresa la destinazione dell’utile di 

esercizio, pari ad € 395.171, con la seguente ripartizione: 

per il 5% a riserva legale; 

la restante parte a riserva straordinaria ex art. 115 del Tuel (D. Lgs. n. 267/2000).  
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- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il progetto di bilancio 

oggi approvato al Collegio Sindacale, al Revisore Legale e alla Società di 

Revisione e Certificazione volontaria. 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi 

approvato all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art 41 del Regolamento 

Unico dei Controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 4/2017. 

- DARE MANDATO al Presidente di implementare modifiche e/o integrazioni non 

sostanziali qualora si rendesse necessario. 

- CONVOCARE l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 29 Giugno 2020 ore 

10,00. 

Il Presidente comunica, altresì, che a partire dalla data odierna il Progetto di Bilancio, 
corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, testé licenziato dal 
C.d.A., deve intendersi comunicato al Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.2429 c.c. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.4 all’Ordine del giorno: 

 

4) APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AMG ENERGIA S.P.A. – 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N.63./2020. 

Il Presidente comunica che la trattazione del punto 4) verrà rinviata al prossimo CdA 

in attesa dell’approvazione del bilancio di esercizio di Energy Auditing s.r.l. in 

liquidazione da parte dell’Assemblea dei Soci. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
- Sentito quanto riferito dal Presidente,  

- Ritenuto che allo stato non è stato possibile procedere con l’approvazione del 

bilancio consolidato oggetto del presente punto all’ordine del giorno 

- Discusso l’argomento in oggetto,  

- all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- RINVIARE la trattazione del suddetto punto all’ordine del giorno alla 

prossima seduta. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.5 all’Ordine del giorno:  

 

5) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A. – 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N.64./2020 

Il Presidente rappresenta che a seguito dell’odierna approvazione del progetto di 

bilancio relativo all’esercizio 2019 da parte di questo CdA, occorre procedere alla 

convocazione dell’Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste dalla Legge e 

dallo Statuto Sociale. 

Il Presidente ricorda che a seguito dell’approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019 

da parte dell’Assemblea si concluderà il mandato del Revisore Legale. 
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Pertanto il Presidente chiede oggi mandato per procedere alla convocazione 

dell’Assemblea dei soci con i seguenti punti da porre all’Ordine del Giorno: 

a) Approvazione del Bilancio di Esercizio AMG Energia SpA chiuso al 31/12/2019 e 

dei relativi allegati; 

b) Bilancio consolidato di AMG Energia SpA chiuso al 31/12/2019 e dei relativi 

allegati; 

c) Nomina Revisore Legale. 

d) Valutazione e richiesta mantenimento Fondo No Profit 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
- Sentito quanto relazionato dal Presidente  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- DARE MANDATO al Presidente di convocare l’Assemblea dei soci di AMG 

ENERGIA S.P.A. per il giorno 29 Giugno 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione 

e, occorrendo per il giorno 10 Luglio 2020 stessa ora in seconda convocazione, 

secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale, con il seguente ordine 

del Giorno: 

a) Approvazione del Bilancio di Esercizio AMG Energia SpA chiuso al 

31/12/2019 e dei relativi allegati; 

b) Bilancio consolidato di AMG Energia SpA chiuso al 31/12/2019 e dei 

relativi allegati; 

c) Nomina Revisore Legale. 

d) Valutazione e richiesta mantenimento del Fondo No Profit 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.6 all’Ordine del giorno:  

 

6) PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI STUDIO E 

RICERCA PROMOSSE DAL CESISP ALL’INTERNO DEL “LABORATORIO 

RETI E DISTRIBUZIONE GAS” – APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA- DELIBERA N.65./2020. 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Responsabile dell’U.O. “Segreteria tecnica, 

sviluppo strategico e progetti speciali”, Ing. Tullio Pagano, una relazione del 

15.05.2020 avente ad oggetto la partecipazione alle attività di studio e ricerca 

promosse dal CESISP all’interno del “Laboratorio Reti e Distribuzione Gas”. 

In particolare, l’Ing. Tullio Pagano, nella relazione di accompagnamento alla proposta 

di delibera oggetto di esame, evidenzia l’interesse dell’AMG ENERGIA, in qualità di 

soggetto distributore di gas naturale proprietario dei relativi impianti di rete, ad 

approfondire le tematiche normative, regolatorie e di mercato anche in previsione della 

partecipazione alla gara d’ambito relativa all’Atem Città di Palermo. 

Al riguardo, l’Università degli Studi Milano-Bicocca, attraverso il Cesisp (Centro 

Studi Dipartimentale in Economia e Regolazione dei Servizi, dell’Industria e del 

Settore Pubblico) ha costituito un gruppo di ricerca “ Laboratorio Reti e Distribuzione 

Gas” all’interno del quale offre ai partecipanti spunti di riflessione e confronti sulla 

sfera normativa, sui modelli organizzativi, gli effetti di natura energetico-ambientali, 

gli aspetti di natura socio-economici nell’ambito del sistema di distribuzione del gas 
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naturale; il tutto permette una collaborazione con una comunità di accademici, esperti 

e rappresentanti istituzionali messi a disposizione . 

Orbene, considerata la necessità di approfondire alcune tematiche di particolare 

evidenza per questa Azienda, si suggerisce al Consiglio di Amministrazione 

l’approvazione alle summenzionate attività di studio e ricerca promosse dal Cesisp. 

La suddetta proposta per la suddetta collaborazione tecnico-scientifica prevede la 

sottoscrizione di una Convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per 

un corrispettivo pari ad €.10.000,00 oltre iva. 

Il Direttore suggerisce l’utilità di questa partecipazione sotto diversi aspetti. 

Sotto il profilo industriale poichè vede la partecipazione di grossi operatori e di diverse 

stazioni appaltanti il cui confronto non va sottovalutato ma anche va considerata la 

ricchezza di documenti che vengono forniti dalla fonte Universitaria. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
- Vista la proposta del responsabile U.O. “Segreteria tecnica, sviluppo strategico e 

progetti speciali”, Ing. Tullio Pagano, 

- Vista ed esaminata la relazione di cui in premessa unitamente agli allegati ad essa 

acclusi, 

- Sentito quanto relazionato dal Direttore Generale, 

- Discusso l’argomento in oggetto, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta, di cui in parte motiva, del Responsabile U.O. 

“Segreteria Tecnica, sviluppo strategico e progetti speciali” Ing. Tullio Pagano 

di cui in premessa; 

- AUTORIZZARE l’impegno di spesa preventivato dall’Ing. Tullio Pagano 

nella sua relazione di cui in premessa; 

- DARE MANDATO agli uffici preposti di porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.7 all’Ordine del giorno:  

 

7) PROPOSTA DELL’AVV. ALESSANDRO JENI DI ACCORDO 

TRANSATTIVO RELATIVO ALLA PROBLEMATICA CON LA KSM – 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N.66/2020. 

Il Presidente ricorda ai presenti che, nella passata seduta, in merito al presente punto 

all’Ordine del Giorno, era stato richiesto all’Ufficio Legale una relazione in ordine alle 

problematiche sorte relativamente alle pretese creditorie avanzate dalla KSM 

FACILITY SOLUTION S.R.L.. 

Orbene, pervenuto il parere legale, allegato agli atti di questo Consiglio, il Presidente 

esprime le Sue considerazioni in merito alla richiesta di saldo delle fatture relative ai 

servizi resi da KSM per le quali Amg Energia ha ricevuto reiterate diffide al 

pagamento. 

E precisamente, considerato 

- Che, dal complesso delle verifiche interne richieste a funzionari e uffici preposti 

puntualmente trasmesse, si evince che le prestazioni relative al servizio di vigilanza 
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guardiania e portierato, oggetto della questione, sono effettivamente state rese a favore 

dell’Amg nel periodo riferito; 

- che le stesse attività, pure a fronte di un affidamento fondato su un titolo viziato, 

risultano non solo rese, ma asseverate e verificate dal Rup, ing. Angelo Ennio Albano, 

a seguito del controllo contabile effettuato, non risulta agli atti alcuna contestazione 

da parte dell’Amg Energia, nè sostanziale nè contabile, successiva alla ricezione delle 

fatture in oggetto; 

- che dalla lettura del parere legale richiesto dal CDA, e trasmesso agli atti di 

questa seduta, si evince come un ennesimo rifiuto a procedere al pagamento 

dell’importo oggetto di transazione inferiore al valore delle prestazioni effettivamente 

rese e con rinuncia ad interessi e spese legali esporrebbe la nostra società all’alea di un 

contenzioso verosimilmente dannoso e pregiudizievole dal punto di vista economico. 

Il Presidente considerato quanto sopra esprime parere favorevole. 

L’Avv. Consigliere Concetta Pennisi, alla luce della documentazione esaminata e del 

parere reso da questo Ufficio Legale, esprime voto contrario e al tal fine dà lettura 

delle ragioni che si allegano al presente verbale e che si riportano testualmente: < Il 

capitolato speciale di appalto, che costituisce lex specialis, all’art. 6 dispone che “la 
durata del servizio sarà di dodici mesi decorrenti dalla data di consegna o dalla data 
della lettera di comunicazione di inizio servizio e comunque non oltre il 
raggiungimento dell’importo di aggiudicazione. 
La Ditta è tenuta, a richiesta dell’AMG, a continuare il servizio anche dopo la 
scadenza del contratto, sempre alle stesse condizioni, modalità e prezzi di questo 
appalto, nel caso che non sia stato ancora aggiudicato il successivo appalto o che non 
siano state ancora perfezionate le formalità di gara e le prescrizioni previste dalle 
vigenti leggi ovvero a sospenderlo, in ogni momento, in tutto o in parte, senza che la 
ditta stessa possa chiedere compensi aggiuntivi. 
La proroga sarà possibile in presenza di capienza economica nell’ordine stesso con 
somme provenienti dal ribasso”.  

Pertanto la proroga poteva avvenire solo alle stesse condizioni del contratto di appalto 

e solo se vi era capienza economica. 

Sia l’illegittimità dell’affidamento, che l’assenza di capienza economica per farvi 

fronte, sia l’inosservanza delle clausole contrattuali, bastano a ritenere inaccoglibile la 

richiesta della KSM pari ad € 70.000,00 per il servizio di guardiania e portierato 

espletato per il periodo di sei mesi (si ricorda che per il periodo di un anno il servizio 

è stato affidato per un importo minore e cioè di € 40.000,00) perché sottrae 

l’affidamento del servizio al rispetto della normativa in materia,  diretta a garantire la 

correttezza e la trasparenza nella gestione amministrativa, nonché il contenimento 

della spesa. 

Inoltre, ove per ipotesi fosse configurabile una azione di arricchimento ingiustificato, 

alla luce della documentazione esaminata non sussisterebbero comunque sufficienti 

elementi ai fini dell’approvazione della proposta. 

Invero, le SS.UU. della Corte di Cassazione 26.05.2015 n. 10798, disponibile sul sito 

www.neldiritto.it/pdf/10798_05_15 e Cass. 27.6.2017 n. 15937 disponibile sul sito 

www.appaltiecontratti.it/stampa-articolo/8540  in tema di appalti pubblici, affermano 
che “le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni 
e della complessità dell’articolazione interna della pubblica amministrazione, che  
l’espediente giurisprudenziale del riconoscimento dell’utilitas che  ha inteso 
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perseguire, possono essere adeguatamente coniugate con la piena garanzia del diritto 
di azione del depauperato, nell’ambito del principio di diritto comune 
dell’arricchimento imposto, in ragione del quale l’indennizzo non é dovuto se 
l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perche’ 
inconsapevole del reventum utilitatis . A detta soluzione deve ricondursi l’ipotesi, 
ricorrente nella specie, delle opere aggiuntive eseguite dall’appaltatore in assenza di 
qualsiasi valida richiesta o autorizzazione e, quindi, in violazione di uno specifico 
precetto normativo. A tale riguardo questa Corte ha ritenuto che dovesse trovare 
applicazione l’articolo 342 della legge 2248, all. F), del 1865, secondo cui, per le 
variazioni non richieste, gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di 
prezzo o indennità. In tale disposizione, inoltre, espressamente, con la previsione 
dell’esclusione di qualunque “indennità” in aggiunta all’esclusione di qualunque 
“compenso”, viene sancita anche l’insussistenza di qualsiasi diritto ad un indennizzo, 
sia in forza delle eventuali addizioni con materiali propri su fondo altrui, sia sulla 
base dell’azione generale di arricchimento, o sia per altro titolo. È stato quindi 
affermato che all’appaltatore che abbia posto in essere varianti arbitrarie, 
l’indennizzo ex articolo 2041 cod. civ. non compete non già per l’inammissibilità 
dell’actio de in rem verso nei confronti della Pubblica amministrazione, ma per 
l’assorbente ragione della vigenza di un precetto legislativo che lo escludeva in modo 
espresso”.> 
Il Vice Presidente Dott. Domenico Macchiarella esprime parere favorevole alla 

proposta transattiva formulata alla luce della relazione resa dall’Ufficio Legale non 

ritenendo ragionevole ed opportuno, nell’interesse di una società pubblica che ha 

ricevuto delle prestazioni, peraltro, non contestate, sottoporsi all’alea di un possibile 

giudizio.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Discusso ampiamente l’argomento in oggetto; 

Sentito quanto relazionato dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere Avv. 

Concetta Pennisi, 

A maggioranza e con il voto contrario del Consigliere Avv. Concetta Pennisi, 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE a maggioranza la proposta transattiva, 

- DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere l’accordo transattivo, 

- AUTORIZZARE il pagamento della somma di €.70.000,00 oggetto della 

transazione di cui al presente punto, non avendo la KSM FACILITY SOLUTIONS 

SRL null’altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e dei rapporti di 

cui in oggetto.  

  

Il Presidente pone in trattazione il punto n.8 all’Ordine del giorno:  

 

8) DIMISSIONI VOLONTARIE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 

D. LGS. 151/2015, COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE omissis; 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N.67//2020. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per 

oggetto il collocamento a riposo del dipendente omissis, per dimissioni volontarie 
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avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione 

anticipata quota 100, a far data dal 01/09/2020 (ultimo giorno di lavoro il 31/08/2020). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/2020, il 

dipendente omissis nato a Palermo il 26.07.1955. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità 

di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro €. 22.527,00 al lordo delle 

imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 

- DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la 

definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 

 

9) VARIE ED EVENTUALI; 

a) PROPOSTA RICHIESTA DI ASPETTATIVA DEL DIPENDENTE omissis 

– PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N.68/2020. 

Il Presidente comunica che, con nota del 06.03.2020 registrata al protocollo 

aziendale con n.001-0002104, è pervenuta una proposta di delibera sulla richiesta 

di aspettativa, per improrogabili necessità personali, presentata dal dipendente Sig. 

omissis, in servizio presso l’U.O. Servizio Pubblica Illuminazione. 

Orbene, tenuto conto che: 

- in virtù dell’art.30 del vigente C.C.N.L. “ fermo restando quanto stabilito dalle 
disposizioni di legge in materia, al lavoratore non in prova può essere concesso, 
per motivi di carattere privato, da valutarsi in via discrezionale dall’Azienda, un 
periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno senza alcuna corresponsione 
né decorrenza di anzianità”;  

- Il Direttore Ing. Vincenzo Gagliardo ha espresso il suo nulla osta alla richiesta di 

aspettativa formulata dal dipendente suddetto; 

- è pervenuta altresì, mediante pec del 27.05.2020, registrata al protocollo aziendale 

n.001-0008815-pec/2020, il nulla osta del Sig. omissis, nominato in via provvisoria 

ed urgente in emergenza Covid 19, amministratore di sostegno del Sig. omissis, 

giusta provvedimento R.G. n.1141 del 18.03.2020  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Sentito quanto relazionato dal Presidente 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- CONCEDERE al dipendente omissis un periodo di aspettativa di mesi sei, non 

retribuito con decorrenza dalla data di delibera. 

 

 

b) COMUNICAZIONE ASSEMBLEA SOCI RE.SE.T PALERMO S.C.P.A.– 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N.69/2020. 



11 

 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell’Assemblea dei Soci 

Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. che avverrà in videoconferenza il giorno 05.06.2020 alle 

ore 09,00 con il seguente ordine del giorno: 

1.Comunicazioni  

2.Piano Economico Re.Se.T. 2020 e azioni correttive 

3.Varie ed eventuali 

Il Collegio dei Sindaci chiede copia del progetto di bilancio Re.Se.T. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Vista la convocazione di cui in premessa 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- DELEGARE il Presidente a partecipare all’Assemblea della Re.Se.T. Palermo 

S.c.p.a., convocata per il giorno 05.06.2020 alle ore 09,00 con ampio mandato di 

deliberare sui punti all’Ordine del Giorno 

 

 

Alle ore 18,38, essendo terminata la trattazione degli argomenti proposti all’Ordine 

del Giorno e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
                                                                                 di AMG ENERGIA S.PA. 
  (Avv.Gina Trapani)                                    (Arch. Mario Butera) 


