
DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.26 del giorno 09/11/2020 

 

Conferimento incarico al notaio dott. Eugenio Toscano per integrazione deleghe 

direttori e conferimento delle relative procure 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

VISTA la delibera n.138 del 22.10.2020 con la quale il C.d.A. di AMG ENERGIA 

S.P.A. ha deliberato di integrare le deleghe di ciascun Direttore.  

CONSIDERATO che le deleghe vanno conferite con atto notarile contestualmente al 

rilascio di relativa procura integrativa. 

CONSIDERATO che AMG ENERGIA s.p.a. si è dotata di un elenco di notai a 

seguito di avviso pubblico del 7.11.2019, finalizzato all’individuazione di soggetti 

qualificati cui affidare incarichi professionali notarili. 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico citato espressamente prevede che “AMG si 

riserva la possibilità, in casi particolari, di ricorrere a professionisti con specifiche 

competenze ed esperienze, ancorchè non compresi nell’elenco in questione, o (…) di 

ricorrere ad un determinato notaio, in deroga al principio della rotazione, in caso di 

atti funzionalmente collegati ad altri dallo stesso già stipulati”.  

CONSIDERATO, ancora, che l’avviso indica quale modalità di determinazione dei 

compensi “il minimo delle tariffe professionali con il richiamo allo specifico 

scaglione di riferimento della tariffa professionale stessa o anche in deroga ai 

minimi di tariffa”. 

RITENUTO che la delibera n.138/2020 del c.d.a. ad oggetto una integrazione delle 

deleghe già conferite ai Direttori della società. 

RITENUTO, altresì, che le precedenti deleghe e procure sono state rogate dal notaio 

Eugenio Toscano, peraltro, alla data attuale, inserito nell’elenco notai della società 

 

IL PRESIDENTE 

 

DETERMINA DI  

 

CONFERIRE INCARICO al notaio dott. Eugenio Toscano per la formalizzazione 

delle deleghe individuate dal consiglio di amministrazione con delibera n.138/2020 

ed il conferimento delle relative e connesse procure. 

DETERMINARE il compenso per il superiore incarico professionale secondo il 

minimo delle tariffe professionali con il richiamo allo specifico scaglione di 

riferimento della tariffa professionale stessa. 

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

derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

IL PRESIDENTE DEL CdA 

Mario Butera 




