
 
 

  

Delibere assunte durante la seduta di Consiglio di Amministrazione   

VIII Verbale del 20/06/2022 

 

 

 

 

*************************************************************** 

 

 

 

 

        Il Segretario Verbalizzante                         Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

            (Avv. Paola Corrao)                                                         di AMG Energia Spa 

                                                                          (Dott. Domenico Macchiarella) 

  



 
 

  

N.2 

Deliberazione  n.107                              

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Progetto di Bilancio consolidato chiuso al 31.12.2021 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta da Direzione Amministrazione, dott. Groppuso 

U.O. Contabilità e Bilancio 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 



 
 

  

 

 

DELIBERA DI  

- APPROVARE il Bilancio Consolidato di AMG ENERGIA spa relativo all’esercizio chiuso 

al 31.12.2021 e i documenti correlati 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il bilancio oggi approvato al 

Revisore legale e al Collegio Sindacale per gli adempimenti conseguenti e 

all’Amministrazione Comunale. 

- AUTORIZZARE la spesa complessiva presunta di € 2.000,00 per le spese di pubblicazione 

dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.3 

Deliberazione  n.108                              

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Piano Industriale 2023 – 2025  

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta da Direzione Compliance, dott.ssa Terenghi 

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 



 
 

  

 

 

DELIBERA DI  

 

APPROVARE il Piano Industriale 2023 – 2025 della società AMG Energia spa redatto 

in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32 del Regolamento Unico dei Controlli 

interni del Comune di Palermo 

DARE MANDATO al Vice Presidente di trasferire al Revisore Legale nei tempi 

indicati dai regolamenti, il piano industriale oggi approvato e contestualmente trasmesso 

al Collegio Sindacale. 

DARE MANDATO al Direttore Generale di provvedere alla trasmissione del suddetto 

Piano oggi approvato all’Amministrazione Comunale in adempimento degli obblighi 

previsti nel Regolamento Unico dei Controlli interni del Comune di Palermo 

DARE MANDATO al Vice Presidente di convocare l’Assemblea dei soci per 

l’approvazione del Piano Industriale oggi deliberato, compatibilmente con le 

disponibilità del delegato del Socio Unico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

N.4 

Deliberazione  n.109                              

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Regolamento per il reclutamento del personale. 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal Responsabile Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa Qualità e Sviluppo 

Organizzativo, dott. Gioè  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 



 
 

  

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

DELIBERA DI  

 

- APPROVARE il Regolamento per la Selezione del personale allegato alla proposta 

di delibera del Responsabile dott. Gioè e agli atti del presente CdA  

- DARE MANDATO al Vice Presidente di convocare l’Assemblea dei Soci per 

l’approvazione del Regolamento oggetto della presente delibera in conformità alle 

previsioni di cui all’art. 12 lett. d) dello Statuto sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

N.5 

Deliberazione  n.110                              

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Conferimento di incarico esterno tecnico specialistico per attività di 

accertatore della sicurezza post contatore e di assistente ai lavori di manutenzione e nuova 

realizzazione impianti gas. 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta da Direzione “Manutenzione Reti Gas”, ing. Vadalà  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 



 
 

  

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

DELIBERA DI  

 

APPROVARE la proposta del Direttore ing. Francesco Vadalà per il conferimento di incarico 

tecnico specialistico al dott. Ing. Enrico Gandolfo per lo svolgimento sia dell’attività di 

accertatore della sicurezza degli impianti di utenza gas, sia di assistente con compiti di misura 

e contabilità dei lavori di metanizzazione, estensione della rete gas e manutenzione ordinaria 

e straordinaria sugli impianti gas fino al 31 dicembre per tutto l’anno 2022   

DARE MANDATO al Direttore ing. Vadalà di conferire l’incarico professionale in 

argomento alle condizioni previste nella proposta di delibera, prevedendo un compenso per 

l’attività di assistente ai lavori di euro 4.000,00 per tutto il 2022 in conformità alle previsioni 

di cui alle tabelle della l. 143/1949 e al D.M. 50/2016 e un compenso di euro 14.000,00 per 

l’attività di accertatore fino al 31 dicembre 2022 parametrato a una percentuale del 25% 

dell’importo complessivo che le società di vendita erogheranno ad AMG Energia, in 

ottemperanza alla Delibera 40/14,  

DARE MANDATO al Direttore ing. Vadalà di prevedere la possibilità di rinnovo 

dell’incarico in argomento, da sottoporre a espressa approvazione del nuovo organo 

amministrativo,  per l’anno 2023, alle stesse condizioni per un compenso complessivo totale 

di euro 30.000,00 qualora non vengano sbloccate e definite le procedure di assunzione avviate 

o non si dovessero trovare differenti nuove soluzioni per continuare a garantire adeguata 

attività di assistenza ai lavori e/o lo svolgimento degli accertamenti sulla sicurezza degli 

impianti di utenza gas  

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

fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza. 

 

 



 
 

  

N.6 

Deliberazione  n.111                             (WF n. 220) 

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Offerta in tema di tariffe di distribuzione gas per le annualità 2022 – 2023 – 

2024. Affidamento diretto.  

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal RUP, dott. Antonino D’Arrigo  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 



 
 

  

DELIBERA DI  

 

AFFIDARE ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito in l. 

120/2020 all’operatore Utiliteam Co. S.r.l. (Via Fabio Filzi 27 – 20124 MI – P.IVA 

04346160965) i servizi di supporto specialistico in materia di tariffe di distribuzione gas per 

l’annualità 2022 con possibilità di proroga per gli anni 2023 e 2024 da sottoporre 

all’approvazione del nuovo organo di gestione per un importo complessivo per il triennio di 

€ 14.850,00 oltre IVA  

DARE MANDATO agli uffici competenti di compiere gli adempimenti consequenziali a 

quanto oggi deliberato in ossequio alle disposizioni di legge e ai fini dell’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.7 

Deliberazione  n.112                             (WF n. 236) 

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Accordo quadro per fornitura materiale elettrico vario. Affidamento diretto.  

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta da RUP, dott. Arnobaldo Durante  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 



 
 

  

DELIBERA DI 

  

AFFIDARE ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito in l. 

120/2020 e succ. mod. e int. l’Accordo Quadro per la fornitura di materiale elettrico vario a 

sostegno della Direzione Pubblica Illuminazione e della Direzione Impianti Tecnologici alla 

società Elettrosud Spa P.IVA 0793880832 con sede in C/da Sirò sn 90061 Brolo (ME) per un 

importo massimo presunto di € 100.000,00 oltre IVA alle condizioni tutte indicate nel CSA e 

durata 12 mesi 

DARE MANDATO agli uffici competenti di compiere gli adempimenti consequenziali a 

quanto oggi deliberato in ossequio alle disposizioni di legge e ai fini dell’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.8 

Deliberazione  n.113                             (WF n. 249) 

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Servizio di omologazione di centrali termiche per cabine di misura e riduzione di 

pressione del gas REMI. Affidamento diretto  

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal RUP, ing. Giusto Carbone   

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

  



 
 

  

 DELIBERA DI   

AFFIDARE ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito in l. 

120/2020 e succ. mod. e int. il servizio di omologazione di centrali termiche per cabine di 

misura e riduzione di pressione del gas REMI all’ing. Sisto Bosco, P.IVA 05100890820, via 

A, Crescenzio 3 – 90142 Palermo, per un costo massimo, in funzione dello stato di 

avanzamento delle pratiche per ciascuna centrale termica, di euro 8.350 al netto degli oneri 

previdenziali, dell’IVA e dei costi di accoglimento delle pratiche da parte degli Enti. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di compiere gli adempimenti consequenziali a 

quanto oggi deliberato in ossequio alle disposizioni di legge e ai fini dell’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.9 

Deliberazione  n.114                      (WF n. 299, 300, 

237, 238, 301, 302) 

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Misure tecniche, organizzative e di sicurezza in materia di salvaguardia delle 

informazioni e governo dei sistemi e servizi ICT per garantire costantemente un livello di 

sicurezza coerente con il mutevole e aggressivo scenario internazionale di rischio 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal Responsabile Servizio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, ing. Puccio  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 



 
 

  

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

DELIBERA DI  

ADERIRE alla Convenzione CONSIP “Reti locali 7 lotto 4” per il piano di esecuzione 

definitivo n. 6694816 affidata a VODAFONE ITALIA spa via Jervis 13 IVREA – P.IVA 

08539010010 per l’importo di euro 114.505,50 IVA esclusa (WF 299) 

- AFFIDARE, in assenza di concorrenza, vista l’infungibilità tecnica attestata dal 

Responsabile, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b punto 2 i seguenti beni e servizi: 

- “Manutenzione apparati attivi di rete in esercizio” (WF 300) all’operatore COM.TEL 

spa P.IVA 04367511005 sede: via V. Pisani 10 -  MILANO, per un importo pari a euro 

11.160,00 IVA esclusa (fino a dicembre 2022) . 

- “Consolidamento e gestione annuale dei sistemi di backup – Ammodernamento 

hardware sistemi di virtualizzazione” (WF 237) all’operatore ELMI SRL – P.IVA 

03286320829 con sede in via Alcide de Gasperi 81 – PALERMO per un importo pari a euro 

57.200,00 IVA esclusa (durata 12 mesi). 

- “Servizio annuale di supporto per la gestione e la configurazione e la sicurezza dei 

sistemi microsoft locali e in cloud, per la gestione dei sistemi perimetrali (Firewall)  (WF 238)  

all’operatore Indacon srl – P.IVA 10262960965 - Via Savona 97 MILANO –, per un importo 

pari a euro 78.900,00 IVA esclusa durata 12 mesi. 

-AFFIDARE ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a del d.l. 76/2020 come recepito dalla l. 

120/2020 e succ mod- e int. i seguenti beni e servizi: 

- “Servizi ONstairs di vSOC, Gestione SIEM Monitoring Consulting & System 

Administration” (WF 301) per la durata di 12 mesi all’operatore ONstairs srl – P.IVA 

14328921003 viale delle Scienze edificio 16 - PALERMO per un importo pari a euro 

108.000,00 IVA esclusa 



 
 

  

- “Licenze e servizi annuali per la soluzione  Zero Networks  (WF 302) per la durata di 

12 mesi  all’operatore IDC spa – via M. Caravaggio 76 NAPOLI – P.IVA 06873000639 per un 

importo pari a euro 20.000, IVA esclusa 

- DARE MANDATO agli uffici competenti di compiere tutti gli adempimenti 

consequenziali a quanto oggi deliberato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza e in ossequio alle disposizioni di legge,  

ONERARE l’Ing. Puccio di redigere un quadro sinottico riassuntivo di tutti i contratti in 

essere in ambito informatico, con indicazione delle Direzioni alle quali gli stessi fanno 

capo, lo scopo che si prefiggono, il fornitore e l’importo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.10 

Deliberazione  n.115                             (WF n. 256) 

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Accordo quadro per l’erogazione di attività a supporto del servizio misura. 

Affidamento diretto. 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal RUP, ing. Poma  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 



 
 

  

DELIBERA DI  

AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020 

come modificato dall’art. 51 del d.l. 77/2021 (come recepito in l. 108/2021), l’Accordo 

Quadro avente ad oggetto “Attività a supporto del servizio misure”, importo massimo 

presunto € 74.477,00 – IVA esclusa, durata 10 mesi, all’operatore IMPLANET srl (P.IVA 

01275480554), che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 18,744% sui prezzi unitari 

indicati nel Capitolato Speciale di fornitura. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di compiere tutti gli adempimenti consequenziali 

a quanto oggi deliberato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e in ossequio 

alle disposizioni di legge, ivi compresa la pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 1 comma 2 

lett. b dl d.l. 76/2020 come convertito in l. n. 120/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.11 

Deliberazione  n.116                             (WF n. 272) 

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Approvvigionamento per scorte del magazzino gas. Affidamento diretto  

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal RUP, dott. Humberto Novara  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 



 
 

  

DELIBERA DI  

AFFIDARE ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito in l. 

120/2020 all’operatore SICILCONDOTTE srl. (Via S. Averna Misterbianco CT CAP 

95045)– P.IVA 02364260873 la fornitura per l’approvvigionamento del magazzino gas  di cui 

al WF 272 per un importo complessivo di € 6.232,00 oltre IVA al loro del ribasso offerto pari 

al 19,85%  

DARE MANDATO agli uffici competenti di compiere gli adempimenti consequenziali a 

quanto oggi deliberato in ossequio alle disposizioni di legge e ai fini dell’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.12 

Deliberazione  n.117                              

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Incarico prof. Cinquemani per ricorso in Cassazione avverso la sentenza della 

commissione tributaria 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta da avv. Magazzù  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 



 
 

  

DELIBERA DI  

 

CONFERIRE incarico all’avv. prof. Cinquemani Luigi (Cod. Fisc. 

CNQLGU70D03M052U) per le ragioni tutte in premessa esplicitate, con ogni più ampia 

facoltà di legge, per l’assistenza e la rappresentanza giudiziale di AMG ENERGIA s.p.a. nel 

ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 100/03/2022 emessa dalla Commissione 

Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. III 

DARE MANDATO all’avv. Magazzù di predisporre scrittura privata per il conferimento 

dell’incarico in argomento prevedendo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi legali, un compenso per le prestazioni professionali 

parametrato ai minimi tabellari forensi pari a euro 1.468,00 oltre accessori di legge.  

DARE MANDATO agli uffici competenti di compiere gli adempimenti consequenziali a 

quanto oggi deliberato in ossequio alle disposizioni di legge e ai fini dell’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.13.a 

Deliberazione  n.118                              

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Bando Direttore Generale e provvedimenti consequenziali al collocamento in 

quiescenza del dott. Dario Allegra. 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra             

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal Vice Presidente  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 



 
 

  

DELIBERA DI  

 

1) ACCORPARE sulla base di criteri di omogeneità, fino a eventuale diversa 

determinazione conseguente all’insediamento del nuovo organo amministrativo, le 

Direzioni come segue: 

a) nell’ambito di un’Area denominata “Area Distribuzione Gas e Pubblica Illuminazione” le 

seguenti Direzioni: 

Direzione Progettazione, Nuovi Impianti e Misura Gas 

Direzione Regolazione, Qualità, Tariffe e Servizi Distribuzione 

Direzione Manutenzione Reti Gas 

Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche  

b) Nell’ambito di un’Area denominata “Area Gestione Servizi Comuni e Transizione 

Energetica” le seguenti Direzioni: 

Direzione Amministrazione 

Direzione Patrimonio e Logistica 

Direzione Impianti Tecnologici e Transizione Energetica 

 

2) AFFIDARE, fino a eventuale diversa determinazione conseguente all’insediamento del 

nuovo organo amministrativo, le Direzioni accorpate nell’ Area Distribuzione Gas e 

Pubblica Illuminazione al coordinamento e alla responsabilità del dott. Eugenio Gioè, le 

Direzioni accorpate nell’ Area Gestione Servizi Comuni e Transizione Energetica al 

coordinamento e alla responsabilità della dott.ssa Ada Terenghi 

 

3) ATTRIBUIRE fino a eventuale diversa determinazione conseguente all’insediamento del 

nuovo organo amministrativo, al dott. Eugenio Gioè le seguenti deleghe: 

A) Rappresentare la società, con poteri di firma, laddove la stessa riveste la qualità di impresa 

esecutrice di lavori, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, agli atti e documenti 

contabili; 

B) Dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari di ogni tipo adottati dall’organo 

amministrativo;  

C) Rappresentare la società avanti le organizzazioni sindacali di categoria ed imprenditoriali, 

gli uffici del lavoro e i collegi di conciliazione e di arbitrato, gli istituti previdenziali, 

mutualistici assistenziali, assicurativi, infortunistici, etc… con ogni inerente facoltà. I n 

relazione a quanto precede lo stesso avrà espressa facoltà di conciliare e transigere per importi 

non superiori a euro 15.000,00 (quindicimila)  

D) Firmare la corrispondenza di ufficio, facendo precedere il proprio nome dalla 

denominazione societaria e dalla qualifica; 



 
 

  

E) Formulare proposte per l’adozione di provvedimenti di competenza dell’organo 

amministrativo 

F) Proporre all’organo amministrativo l’organigramma e il funzionigramma aziendale e ogni 

modifica successiva a detti documenti 

G) Svolgere la funzione di “Responsabile della Direzione per il Sistema Gestione Qualità” di 

AMG ENERGIA spa, curando tutti gli adempimenti inerenti il servizio di gestione del sistema 

di qualità certificata 

H) Relativamente ai provvedimenti posti in essere in relazione a quanto previsto al superiore 

punto C il Direttore provvederà con cadenza trimestrale ad effettuare comunicazione 

informativa all’organo di amministrazione  

I) Sovraintendere alla redazione del Piano di formazione annuale in funzione delle esigenze 

formative formulate dalle Direzioni aziendali 

L) Sovraintendere alla gestione delle richieste di formazione relativamente alla verifica e alla 

rispondenza delle stesse con il Pian no Annuale di Formazione  

M) Collaborare con Enti di formazione nella pianificazione di precorsi formativi finanziabili 

N) Individuazione, a fronte delle richieste pervenute, degli organismi in grado di erogare la 

formazione richiesta 

O) Sovraintendere alla registrazione della formazione e delle informazioni relative alle 

professionalità acquisite a fronte della formazione effettuata 

P) Svolgere attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, dei referenti e dell’autorità giudiziaria per la direzione di 

competenza  

Q) Supportare il Titolare del trattamento dei dati personali nell’adeguamento delle misure di 

sicurezza tecniche e organizzative richieste dalla normativa privacy comunitaria e nazionale 

vigente, ovvero dal regolamento UE n. 679/2016, dal d.lgs. 196/2003 e succ. mod. e int. e dai 

provvedimenti emanati dall’Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali applicabili 

al settore. Coordinare e vigilare sulla corretta applicazione, nelle Direzioni di competenza, 

delle disposizioni in materia di privacy determinate dal Titolare e segnalare a quest’ultimo, 

senza indugio, le non conformità e le violazioni di sicurezza dei dati personali rilevate nelle 

Direzioni di competenza assegnate 

 

4) ATTRIBUIRE fino a eventuale diversa determinazione conseguente all’insediamento del 

nuovo organo amministrativo, alla dott.ssa Ada Terenghi le seguenti deleghe: 

AA) Stipulare contratti di alienazione di cespiti aziendali fissandone le condizioni e darvi 

esecuzione fino a euro 60.000,00 (sessantamila) per ciascun contratto  

BB) Riscuotere somme per conto della società rilasciandone quietanza liberatoria 

CC) Effettuare versamenti, prelevamenti e disposizione di somme anche allo scoperto , 

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

e comunque oltre tali limiti, per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge , al pagamento delle spese di personale, di rate di 



 
 

  

mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, per tutte le operazioni necessarie per 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla società  

DD) Girare, cedere, incassare cambiali e qualsiasi altro titolo di credito;  

EE) Accendere ed estinguere depositi in denaro, titoli o valuta;  

FF) Stipulare e sottoscrivere contratti di factoring in nome e per conto della società  

GG) Provvedere agli adempimenti fiscali cui la Società è tenuta, sia quale soggetto che 

quale sostituto d'imposta, con ogni potere negoziale e di firma;  

HH) Rappresentare la Società presso Amministrazioni ed Uffici finanziari e tributari, 

centrali e periferici, organi del contenzioso tributario, in qualunque sede e grado con ogni 

inerente potere di legge compresa la facoltà di nominare avvocati, procuratori speciali e 

periti, fare elezione di domicilio, fare transazioni e rinunzie,  firmare istanze e reclami, 

fare ed accettare notificazioni, provvedere ad atti esecutivi in relazione alle azioni "de 

quibus" per pratiche di valore non superiore a  € 15.000,00 (quindicimila/00 euro).  

[lett.  t) delega Allegra];  

II) Rappresentare la società nei confronti di stati, ministeri, province, regioni, comuni, 

pubbliche autorità, organizzazioni ed enti, italiani, stranieri, internazionali e 

sopranazionali, nonché nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, pubblica o 

privata al fine di provvedere all’espletamento di tutte le pratiche necessarie all’attività 

della società, potendo all’uopo predisporre e/o sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, 

documento o dichiarazione, etc, inerente, utile o necessario.  

LL) Rappresentare la Società avanti, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le 

Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, gli enti competenti, le aziende 

autonome, i Vigili del Fuoco, il Genio Civile, l'ANAS, le Ferrovie, al fine di compiere 

tutti gli atti amministrativi occorrenti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, 

nonché avanti il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), l'Ispettorato della 

motorizzazione civile per tutti gli atti amministrativi occorrenti per l'esercizio degli 

automezzi;  

MM) Rappresentare la Società in tutti i giudizi attivi o passivi avanti qualsivoglia autorità 

giudicante, il cui valore non sia superiore a € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) ivi 

compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: giudizi di lavoro, contenzioso 

tributario, giudizi civili, penali ed amministrativi, ricorsi amministrativi, in qualunque 

sede e grado, con ogni inerente potere di legge, compresa la facoltà di nominare avvocati, 

periti, consulenti di parte, procuratori speciali, fare transazioni e rinunzie, firmare istanze 

e reclami; procedere esecutivamente, intervenire in giudizio e compiere tutti gli atti di 

causa necessari, nel senso più ampio dell'espressione, alla tutela dei diritti e degli interessi 

della Società;  

NN) Firmare la corrispondenza di ufficio, facendo precedere il proprio nome dalla 

denominazione societaria e dalla qualifica;  

OO) Presentare il progetto di bilancio di esercizio, predisporre il piano triennale 

programmatico ed il budget annuale e ogni modifica successiva di detti documenti, da 

sottoporre all'approvazione da parte dell’Organo Amministrativo;  



 
 

  

PP) Relativamente ai provvedimenti posti in essere in relazione a quanto previsto ai 

superiori punti AA) e MM) limitatamente ai giudizi di lavoro, il Direttore provvederà, con 

cadenza trimestrale, ad effettuare comunicazione informativa all'Organo di 

Amministrazione.  

QQ) Partecipare al processo di gestione del rischio e propone le misure di prevenzione, 

assicurando contestualmente l'osservanza del Codice Etico vigente e verificandone le 

ipotesi di violazione;  

 

Il Dott. Eugenio Gioè e la dott.ssa Ada Terenghi, nell’esercizio delle deleghe oggi 

conferite riferiranno direttamente all’organo amministrativo 

 

L’organo amministrativo, NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORI DELLA 

SOCIETÀ i Direttori dott. Eugenio Gioè e la dott.ssa Ada Terenghi, compresa la firma e 

la rappresentanza sociale, per lo svolgimento delle categorie di atti oggi delegati 

nell’ambito delle mansioni attribuite  

Le mansioni e deleghe sopra precisate vengono conferite fermo restando le garanzie e le 

tutele previste dal 1° e 2° comma dell'art. 26 del Contratto dei Dirigenti Imprese Pubbliche 

Locali con tutte le relative responsabilità civili, amministrative e penali. 

 

5) ATTRIBUIRE al dott. Eugenio Gioè e alla dott.ssa Ada Terenghi un compenso per le 

funzioni aggiuntive e per l’esercizio delle deleghe oggi attribuite pari ad Euro 1.000,00 (mille) 

ciascuno mensili, sino al mantenimento dell’incarico aggiuntivo.  

6) CONFERMARE che tutti i Dirigenti a presidio delle diverse Direzioni accorpate nell’ “Area 

Distribuzione Gas e Pubblica Illuminazione” e nell’ “Area Gestione Servizi Comuni e 

Transizione Energetica”, così come i Responsabili dei Servizi e delle U.O. rimangono in 

carica senza alcuna variazione.  

7) CONFERMARE che rimangono di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione le 

attuali funzioni organizzative già ad esso facenti capo, e in particolare: la Direzione 

Compliance, la cui responsabilità rimane in capo alla dott.ssa Ada Terenghi; l’Ufficio Affari 

Legali e Generali e l’Ufficio “Comunicazione Esterna” 

La segreteria tecnica di Direzione, nelle more della nomina del Direttore Generale risponde 

sia gerarchicamente che funzionalmente, direttamente al Consiglio di Amministrazione. 



 
 

  

8) AFFIDARE al dott. Gioé e alla dott.ssa Terenghi unitamente e disgiuntamente ogni altra 

attività non espressamente prevista nella presente delibera e rientrante nei compiti del 

Direttore Generale 

9) DARE MANDATO al Vice Presidente di trasmettere al Socio Unico, la presente delibera ai 

sensi delle disposizioni di Statuto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.13.b 

Deliberazione  n.119                             

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Assegnazione risorse. 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal Responsabile Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa Qualità e Sviluppo 

Organizzativo, Dott. Gioè  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 



 
 

  

DELIBERA DI  

 

APPROVARE la proposta di riorganizzazione formulata dal Responsabile dott. Gioè e il 

nuovo organigramma allegato alla stessa ad eccezione di quanto previsto per il dipendente 

omissis che rimane nell’U.O. di appartenenza 

DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenti 

a quanto oggi deliberato disponendo altresì i trasferimenti delle risorse e le nomine previste 

nella riorganizzazione  

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere al Socio Unico, la presente delibera 

ai sensi delle disposizioni di Statuto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.13.c 

Deliberazione  n.120                              

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Retribuzione variabile incentivante dirigenti anno 2021. 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal Responsabile Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa Qualità e Sviluppo 

Organizzativo, Dott. Gioè  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 



 
 

  

DELIBERA DI  

 

RINVIARE le determinazioni da assumere in ordine alle richieste del Dott. Bernardi e del 

Dott. Groppuso per ulteriori approfondimenti  

APPROVARE le risultanze delle rendicontazioni, allegate alla proposta di delibera del dott. 

Gioè  

ASSEGNARE il punteggio valutativo di sintesi a ciascuno dei Dirigenti in funzione della 

valutazione qualitativa circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

TRASMETTERE alla Direzione Amministrazione le risultanze delle rendicontazioni per 

l’erogazione della retribuzione variabile incentivante (allegato 8)  

AUTORIZZARE, qualora non venisse approvato il bilancio, da parte dell’Assemblea dei 

soci né in prima né in seconda convocazione, l’erogazione di una quota parte pari al 90% della 

retribuzione variabile incentivante, viste le risultanze delle rendicontazioni degli obiettivi e 

del Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.13.d 

Deliberazione  n.121                              

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Premio di risultato dipendenti anno 2021. 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal Responsabile Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa Qualità e Sviluppo 

Organizzativo, dott. Gioè  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 



 
 

  

DELIBERA DI  

 

APPROVARE le risultanze degli obiettivi, riportate nell’Allegato 3 e nell’Allegato 4 della 

proposta di delibera del dott. Gioè agli atti  

TRASMETTERE alla Direzione Amministrazione le risultanze della valutazione circa il 

raggiungimento degli obiettivi al fine di integrarle con quanto relativo alle 

decurtazioni/maggiorazioni individuali previste dell’accordo citato, dovute a: 

assenze per malattia oltre il limite di 8 giorni/anno, applicando altresì le deroghe previste in 

caso di assenze dovute a ricovero ospedaliero e/o consecutive al predetto ricovero, e/o in caso 

di malattia per almeno 15 gg continuativi, e/o per infortuni sul lavoro per almeno 15 gg 

continuativi, e/o nel caso di effettuazione di terapie salvavita (nonché a patologie di 

particolare gravità ed invalidanti come riportate nell’elenco di cui all’art. 15 comma 1 lettera 

a del D.lgs. n.124/98 del Ministero della Sanità e s.m.i.), provvedimenti disciplinari più gravi 

del rimprovero verbale, zero giorni di malattia/infortuni durante l’intero anno 2021 

(maggiorazione 10%). 

AUTORIZZARE qualora non venisse approvato il bilancio, da parte dell’Assemblea dei soci 

né in prima né in seconda convocazione, l’erogazione di una quota parte pari al 90% del 

premio di risultato viste le risultanze delle rendicontazioni degli obiettivi e del Progetto di 

bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021.   

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

a quanto oggi deliberato. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.13.e 

Deliberazione  n.122                              

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Collocamento in quiescenza omissis 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta da Direzione Amministrazione, dott. Groppuso 

U.O. Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



 
 

  

all’unanimità 

DELIBERA DI 

 

COLLOCARE a riposo, a decorrere dall’1/12/2022, il dipendente omissis nato a 

Palermo il 05/11/1955  

AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 

trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 142,00 al lordo delle imposte e con riserva 

di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio in quanto il dipendente versa le quote in 

corso di maturazione al Fondo di previdenza complementare.  

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

definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.13.f 

Deliberazione  n.123                              

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Contenzioso omissis c/ AMG – Proposta transattiva  

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta da avv. Magazzù  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 



 
 

  

DELIBERA DI  

 

NON ACCOGLIERE la proposta transattiva formulata dall’avv. Paleologo a mezzo pec il 

10 maggio u.s. nell’interesse del sig. omissis in relazione alla sentenza recante il n. 316/22 

emessa dalla Corte d’Appello di Palermo sez. Lav. R.G. 569/20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.13.g 

Deliberazione  n.124                             

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Percorsi formativi universitari  

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal Responsabile Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa Qualità e Sviluppo 

Organizzativo, dott. Gioè  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 



 
 

  

DELIBERA DI  

 

AUTORIZZARE, in favore dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta con nota prot. 001- 

000044 – AZ/2022 del 13.6.2022, la copertura dei costi per le rette universitarie 2021/2022 

che non sono rientrati tra le somme finanziate, mediante anticipo degli importi indicati nella 

medesima nota che saranno poi recuperati, con addebito mensile ai lavoratori, a partire dalla 

prima busta paga utile dopo il saldo delle somme dovute, in misura di euro 100,00 mensili 

sino al totale assorbimento 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti consequenziali 

per dare attuazione a quanto oggi deliberato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.14 

Deliberazione  n.125                              

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Definizione transattiva del credito nei confronti di Energy Auditing srl  

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal liquidatore di Energy Auditing srl, arch. Butera  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 



 
 

  

DELIBERA DI  

 

NON AUTORIZZARE l’arch. Mario Butera, liquidatore di ENERGY AUDITING srl in 

liquidazione, a proporre all’ex liquidatore della citata società, ing. Pietro Orlando, la 

definizione transattiva dei crediti vantati dalla società mediante un pagamento a saldo e 

stralcio per l’importo di euro 38.000/40.000, pari all‘incirca al 70% del credito vantato dalla 

società, da corrispondere in un’unica soluzione  

NON ACCOGLIERE quanto proposto dall’arch. Mario Butera in ordine alla costituzione da 

parte della società controllante AMG ENERGIA di un fondo speciale per le finalità dallo 

stesso proposte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.15.a 

Deliberazione  n.126 

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Assemblea dei soci Reset S.c.p.a. per approvazione del progetto di bilancio 

2021 

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Assemblea ordinaria dei soci Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.   

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 dott. Domenico Macchiarella di partecipare 

all’Assemblea dei soci di Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. prevista per il 28 giugno 2022 in 

prima convocazione e per il 4 luglio in seconda convocazione e di approvare il bilancio 

di detta società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

N.15.b 

Deliberazione  n.127                             

Discussa nella seduta del 20.06.2022 

OGGETTO: Approvazione proposta di aggiudicazione servizi di assicurazione  

 

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

            

Vicepresidente                             Dott. Domenico Macchiarella             

Consigliere                                   Avv. Concetta Pennisi             

 

Direttore Generale                       Dott. Dario Allegra              

          

Collegio Sindacale composto da: Pres.  Ass. 

Presidente                                      Dott. Giuseppe Caiozzo  

Sindaco effettivo                           Dott.ssa Maria Angela Sartorio             

Sindaco effettivo                           Dott. Andrea Butera             

 

Deliberazione proposta dal RUP, dott. Humberto Novara  

Comporta spesa SI NO 
 

Spesa prevista in budget SI NO 
 

Previsto in programmazione SI  NO  
 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità 

 

 



 
 

  

DELIBERA DI  

APPROVARE, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016, le proposte 

di aggiudicazione nell’ambito della procedura aperta sopra soglia in modalità telematica per 

l’affidamento di servizi assicurativi formulate dalla Commissione di gara come segue: 

Lotto 1 - All risk - CIG 89781392AF in favore dell’Operatore economico Francesco 

Lombardo Agente Ass.ni Cod. Fisc. LMBFNC57C15G273D per un importo economico di 

euro 115.889,00 

Lotto 2 - RCT/O - CIG 897819728C in favore dell’Operatore economico Francesco 

Lombardo Agente Ass.ni Cod. Fisc. LMBFNC57C15G273D per un importo economico di 

euro 109.000,00 

Lotto 4 – INFORTUNI – CIG 8978272071 in favore dell’Operatore economico LLOYDS 

INSURANCE COMPANY S.A. – P.IVA 10548370963 per un importo economico pari a 

euro 39.852,00 

Lotto 5 – RCA libro matricola – CIG 8978287CCE - all’operatore economico DI 

GRAZIA ASSICURAZIONI srl – P.IVA 05058320820 per UNIPOL SAI Assicurazioni spa 

– P.IVA 00818570012 per un importo pari a euro 23.750,00. 

DARE MANDATO al Direttore dott. Fabio Bernardi di porre in essere tutti gli atti 

susseguenti all’adozione della presente delibera di aggiudicazione anche nell’esercizio delle 

deleghe e procure allo stesso conferite 

DARE MANDATO agli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione dell’avviso 

contenente i risultati della procedura oggetto della presente delibera in adempimento degli 

obblighi di legge.  

 

 

 


