
 1

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo  

I VERBALE DI SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno 2019, il giorno 30 di ottobre, in Palermo, nella sede di via Tiro a Segno n.5, alle 

ore 16.00, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.P.A. 

convocato dal Presidente già Amministratore Unico Arch. Mario Butera con nota del 

25.10.2019 prot.001-0004669-USC/2019, a seguito delle determinazioni assunte in sede di 

Assemblea del 23.10.2019 dal Socio Unico, Comune di Palermo, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

Insediamento Organi Sociali: 

1) Delega poteri Presidente ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Sociale; 

2) Risultanza Selezione DG - Provvedimenti consequenziali; 

3) Delega poteri Direttore Generale e Dirigenti; 

4) Varie ed Eventuali. 

Sono presenti l’arch. Mario Butera, l’avv. Concetta Pennisi e il dott. Domenico 

Macchiarella, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giuseppe Caiozzo ed il Sindaco 

dott.ssa Maria Angela Sartorio.  

Il Sindaco dott. Andrea Butera con pec del 28.10.2019, ha comunicato il proprio legittimo 

impedimento a partecipare al Consiglio odierno. 

L’arch. Mario Butera fa presente che il Socio Unico Comune di Palermo durante 

l’Assemblea dei Soci del 23 Ottobre u.s., in ossequio alle indicazioni contenute nella nota 

di designazione del Signor Sindaco Prot. n. 1462275 del 22.10.2019, ha nominato l’Organo 

Amministrativo della società come segue: 

Arch. Mario Butera  - Presidente  

Dott. Domenico Macchiarella  - Componente del CdA 

Avv. Concetta Pennisi – Componente del CdA 

L’arch. Mario Butera fa presente di avere accettato la nomina e la carica di Presidente del 

CdA nel corso della seduta assembleare del 23 Ottobre u.s. 
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L’Avv. Concetta Pennisi e il Dott. Domenico Macchiarella dichiarano di accettare la carica 

di Consigliere di cui alla delibera assembleare assunta in data 23 Ottobre 2019 e di cui alla 

nota del Sindaco Prot. n. 1462275/2019, entrambe allegate al presente verbale per 

formarne parte integrante e delle quali dichiarano di prendere formale visione.  

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale assume la presidenza della seduta Mario Butera, 

Presidente della Società. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

VISTO l’art.25 dello Statuto Sociale che prevede la durata in carica per tre esercizi dei 

Componenti del Consiglio di Amministrazione; 

PRESO ATTO della nota di designazione del Sig. Sindaco di Palermo, del 22 ottobre 2019 

Prot. n. 1462275  

PRESO ATTO della delibera assembleare di nomina dei componenti l’organo 

amministrativo assunta il 23 Ottobre u.s. 

- PRENDE ATTO della circostanza che tutti i Componenti designati dal Sig. Sindaco 

hanno accettato la carica.  

A questo punto, considerato che il Consiglio di Amministrazione è ritualmente nominato, 

ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente, dichiara insediato il Consiglio di 

Amministrazione e validamente aperta la seduta ai sensi dell’art. 29 dello Statuto sociale. 

Invita, quindi, l’avv. Paola Corrao a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.  

Il Presidente avvia, quindi, i lavori della seduta porgendo il benvenuto ai presenti, 

augurando buon lavoro con l’auspicio che il mandato affidato possa caratterizzarsi per un 

clima positivo nel quale lavorare serenamente e proficuamente. 

 

Si passa alle deliberazioni di cui al punto 1 all’ordine del giorno. 

1) Delega poteri al Presidente ai sensi dell’art 27 dello Statuto Sociale. – Delibera n. 1.- 

Il Presidente sul punto, al fine di garantire piena e continua operatività gestionale, chiede al 

Consiglio di Amministrazione di procedere tenendo conto di quanto al riguardo previsto 

agli artt. 26 e 27 dello Statuto societario. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  
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- con l’astensione del Presidente, 

D E L I B E R A  

all’unanimità di 

a) confermare in capo al Presidente dell’Organo Amministrativo i poteri di 

rappresentanza legale e sociale in conformità a quanto previsto all’art. 27 dello Statuto 

sociale; 

b) delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mario Butera, ai sensi e per 

gli effetti degli artt.26 e 27 dello Statuto, i seguenti poteri: 

1. compiere atti di ordinaria amministrazione, singolarmente di importo non 

superiore alle soglie di rilevanza comunitaria stabilite dal Codice dei Contratti 

pubblici per servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, 

anche oltre detto importo, per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 

obbligazioni derivanti dal Contratto di Servizio in atto vigente con 

l’Amministrazione Comunale, da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e per 

l’assolvimento di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per il  

pagamento delle spese di personale, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, 

in generale, per tutte le operazioni necessarie alla rappresentanza sociale o a 

evitare che siano arrecati gravi danni alla società; 

2. gestire funzioni e competenze inerenti la prevenzione e la tutela ambientale come 

da delibere 15 e 16 dell’A.U. del 28.01.2019; 

3. laddove necessario per il compimento di atti di cui al precedente punto 1. 

effettuare versamenti, prelevamenti e disposizioni di somme anche allo scoperto 

sia mediante assegni, sia con qualsiasi altra modalità, nei limiti degli affidamenti 

in essere; 

4. gestire i rapporti con le organizzazioni sindacali; 

5. promuovere le attività di Internal Auditing e Sviluppo Strategico mediante 

l’elaborazione di progetti speciali, assumendosi la responsabilità diretta delle 

U.O. dedicate. 

In riferimento ai poteri conferiti ed alle relative attività il Presidente riferirà al Consiglio 

predisponendo una relazione di rendicontazione con cadenza trimestrale. 
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Il Presidente eserciterà la firma sociale come segue: "AMG ENERGIA S.p.A. - Il 

Presidente ". 

Il Presidente Mario Butera, accetta i poteri conferitigli, ringraziando il Consiglio per la 

fiducia accordata. 

A questo punto il Presidente, anche ai sensi delle previsioni di cui all’art. 26 dello Statuto 

sociale, invita a provvedere alla attribuzione di deleghe ai Consiglieri di Amministrazione. 

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, all’unanimità 

D E L I B E R A  

- di Conferire al Consigliere Concetta Pennisi la delega ai rapporti con il Servizio 

Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate del Comune di Palermo e 

la Gestione degli Albi Avvocati e Notai  

- di Conferire al Consigliere Domenico Macchiarella la delega ai rapporti con il Consiglio 

Comunale per ciò che attiene al Controllo Analogo.  

2) Risultanza Selezione DG - Provvedimenti consequenziali. - Delibera n.2.- 

Il Presidente sul punto, al fine di garantire piena e continua operatività gestionale, ha 

inviato ai Sigg.ri Consiglieri, in forma riservata, propria relazione illustrativa delle 

risultanze della procedura di selezione in oggetto e contenente le proprie valutazioni 

conseguenziali ai colloqui effettuati con i candidati ritenuti idonei dalla commissione 

giudicatrice, e con l’indicazione della propria valutazione sulla selezione del candidato per 

la posizione. Pertanto, in conformità a quanto prescritto dall’art I del bando di selezione, 

chiede al Consiglio di Amministrazione di procedere alla nomina del Direttore Generale. 

Il consigliere Macchiarella rappresenta di non aver potuto, nel brevissimo tempo trascorso 

e considerato il proprio insediamento in data odierna, procedere all’esame della relazione e 

chiede rinviarsi brevemente la trattazione del punto all’ODG ad una prossima seduta. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

D E L I B E R A  

all’unanimità  

- a) di aggiornare la trattazione del punto all’ordine del giorno ad una data assai prossima 

che viene indicata per l’11.11.2019 ore 16,00 



 5

- b) Confermare la proroga dell’incarico di Direttore Generale al Dott. Dario Allegra come 

da delibera dell’Amministratore Unico n. 62 del 31.10.2018 

3) Delega poteri Direttore Generale e Dirigenti. – Delibera n.3.- 

In relazione a quanto al superiore punto deliberato, si ritiene rinviare la trattazione anche 

del presente punto alla medesima data limitandosi alla conferma, allo stato, delle deleghe 

già conferite dall’Amministratore Unico. 

Si confermano altresì le funzioni nel tempo attribuite dai precedenti organi amministrativi 

al fine dello svolgimento di compiti specifici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo 

Responsabile Privacy, DPO, responsabile SII, responsabile gestione qualità, RSPP, 

Responsabile Protezione Catodica Reti GAS, Responsabile del Sistema di Gestione 

Ambientale. 

4) Varie e Eventuali.- 

Il Consigliere Macchiarella richiede la parola per evidenziare la mancata nomina di un 

vicepresidente del CdA - sebbene gli altri membri del Consiglio si dichiarano disponibili a 

una selezione per votazione - lo Statuto sociale, come ricordato dal Presidente del Collegio 

Sindacale, delega questa possibilità esclusivamente all’Assemblea dei Soci. 

Si condivide quindi che la questione sarà proposta al Socio Unico nell’ordine del giorno 

della prossima Assemblea dei Soci del 13.11.2019. 

 

Il Presidente, augurando buon lavoro a tutti e null’altro essendovi da deliberare, alle ore 

17,30, dichiara chiusa la seduta. 

 

IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

    Paola Corrao                                                                              Mario Butera 


