
AMG ENERGIA S.p.A. 

DETERMINAZIONE CONSIGLIERI 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di aprile alle ore 14,30 presso i locali della 

sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si riuniscono Il Presidente, Avv. 

Giampaolo Galante, il Vice Presidente Dott.ssa Margherita Tomasello Terrasi e il 

Consigliere Delegato Avv. Nicola Puccio 

 

Stante l’urgenza rappresentata dalla struttura di procedere all’acquisizione dei Titoli di 

efficienza Energetica (TEE) entro il termine previsto dalla Legge (31 maggio 2018), 

avendo l’Ing. Pagano comunicato, con nota protocollo n. 001-0000579-AZ/2018 del 

12/04/2018, che giorno 17 aprile p.v. si svolgerà la penultima sessione di scambio GME,  

il Presidente propone di trattare il seguente punto:” Acquisizione titoli di efficienza 

energetica (TEE)- provvedimenti consequenziali”. 

 

ACQUISIZIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE)- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI  

Il Presidente alla luce di quanto sopra rappresentato, in previsione della sessione di borsa 

del 17 aprile p.v., chiede di nominare la Commissione per l’acquisizione dei titoli di 

efficienza Energetica composta da: Dott. Maurizio Floridia, Ing. Tullio Pagano e Ing. 

Giusto Carbone. 

Il Presidente propone, altresì, di autorizzare la Commissione all’acquisto di n. 6.380 titoli 

(60% obiettivo annuale 2017) al prezzo massimo pari a € 270/TEE, come proposto dalla 

struttura. 

Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato  

- CONDIVISA l’urgenza di assumere in data odierna la determina 

DETERMINANO DI    

NOMINARE la Commissione per l’acquisizione dei titoli di efficienza Energetica 

composta da: Dott. Maurizio Floridia, Ing. Tullio Pagano e Ing. Giusto Carbone; 

DARE MANDATO alla Commissione all’uopo nominata di procedere, partecipando in 

qualità di operatore al mercato TEE, all’acquisizione di n. 6.380 Titoli per il 



raggiungimento del 60% dell’obiettivo annuale 2017, per l’importo complessivo massimo 

di € 270 a titolo, e acquistando anche da operatori diversi al miglior prezzo; 

AUTORIZZARE il deposito delle somme integrative, necessarie per procedere 

all’acquisizione in argomento, così come imposto dalla normativa vigente di settore. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

RATIFICARE la determina oggi assunta durante un prossimo CDA regolarmente 

convocato. 
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