
 
 

  

 

 

 

 

Delibere assunte durante la seduta di Consiglio di Amministrazione del  

I Verbale del 19/01/2022 
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        Il Segretario Verbalizzante                         Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

            (Avv. Paola Corrao)                                                         di AMG Energia Spa 

                                                                          (Dott. Domenico Macchiarella) 

  



 
 

  

N.1 

Deliberazione  n.1 

Discussa nella seduta del 19.01.2022  

OGGETTO: Delega alla convocazione dell’Assemblea dei Soci di AMG ENERGIA spa per 

i provvedimenti consequenziali alle dimissioni del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: Pres.  Ass. 

  

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella X           □ 

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi X           □ 

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra X            □ 

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera □            X 

 

Deliberazione proposta dal Vice Presidente: Dott. Domenico Macchiarella 

 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 



 
 

  

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 

DELIBERA DI 

 

- DARE MANDATO al Vice Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci di AMG 

ENERGIA S.P.A. con i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1) Dimissioni Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali; 

2) Documenti programmatici della società 

3) Bando Direttore Generale 

4) Cessione impianto metano autotrazione di Viale Francia 

  



 
 

  

N.2 

Deliberazione  n.2 

Discussa nella seduta del 19.01.2022  

OGGETTO: Attribuzione Deleghe ai sensi dell’art  25 dello Statuto Sociale. 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da: Pres.  Ass. 

  

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella X           □ 

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi X           □ 

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra X            □ 

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio X           □ 

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera □            X 

 

Deliberazione proposta dal Vice Presidente: Dott. Domenico Macchiarella 

 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 

 



 
 

  

DELIBERA DI 

 

fino all’adozione in Assemblea dei provvedimenti consequenziali alle dimissioni del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società da parte del Socio Unico, di:  

a) confermare in capo al Consigliere dott. Domenico Macchiarella i poteri di 

rappresentanza legale e sociale in conformità a quanto previsto all’art. 25 e 30 dello Statuto 

sociale nonché, in relazione all’assenza per dimissioni del Presidente, i poteri previsti 

dall’art. 26 dello statuto e specificatamente: 

- presiedere l’Assemblea; 

-  convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione; -  

- dirigere, coordinare e moderare la discussione; -  

- proclamare i risultati delle rispettive deliberazioni;  

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;  

- sovrintendere alla puntuale attuazione delle predette deliberazioni, delle strategie aziendali, del piano 

industriale e del budget. 

b) Delegare, quindi, allo stesso Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’art.25 dello statuto, i seguenti, ulteriori, poteri già conferiti al Presidente dimissionario   

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 della Direzione Compliance mediante l’elaborazione di 

progetti speciali, assumendosi la responsabilità diretta delle U.O. dedicate. 

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

predisponendo una relazione di rendicontazione con cadenza trimestrale. 

Eserciterà la firma sociale come segue: "AMG ENERGIA S.p.A. - Il Vice Presidente ". 

Il Vice Presidente Domenico Macchiarella, 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. 25 dello Statuto 

sociale, invita a provvedere alla attribuzione di deleghe al Consigliere di Amministrazione 

Avv. Concetta Pennisi, che, ai sensi della legge professionale vigente non può assumere 

deleghe che comportino attività gestionale e commerciale economicamente rilevante.  

Il Consiglio all’unanimità 

D E L I B E R A  

di conferire al Consigliere Concetta Pennisi la delega ai rapporti con l’ufficio Affari Legali 

e Generali.  

 


