VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.08/2017 del 27 Luglio 2017
Il giorno di Giovedì ventisette

Luglio 2017, alle ore 16,00, presso la sede della Società,

giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli
argomenti di cui all’ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura dei verbali precedenti del C.d.A.;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Presa d’atto della cessione del ramo di azienda da parte della Ditta Centamore Giuseppina;
4. Presa d’atto della cessione dell’attività da parte della Ditta Di Natale Alfio;
5. Realizzazione sito web istituzionale e della sezione Amministrazione trasparente secondo le linee guida dell’Autorità;
6. Nomina RSPP della società;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all’affidamento dei servizi bancari della
società;
1. Varie et eventuali.
Sono presenti i Signori:
1.

Rapisarda

Giuseppe

(Presidente C.d.A.)

2.

Spitaleri

Francesca

(componente C.d.A.)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti: 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2405 del cod. civ. assistono all’adunanza i seguenti
componenti del Collegio dei Sindaci:
1.

Auteri

Salvatore

(Presidente del Collegio Sindacale)

2.

Messina

G. Patrizia

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

3.

Centorino

Giuseppe

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0
Su invito del Presidente è presente il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.
Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell’adunanza per la presenza della
maggioranza di cui all’art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie
deliberazioni sulle proposte all’Ordine del giorno.
===================================================================
1° Punto all’Ordine del Giorno : Lettura dei verbali precedenti del C.d.A .
Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da
lettura del Verbale precedente del C.d.A. n. 07/2017 del 20.06.2017.
Nessuno dei presenti solleva alcuna osservazione in merito; si passa pertanto alla
trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno.

====================================================================
2° Punto all’Ordine del Giorno : Comunicazioni del Presidente
Il Presidente non avendo nulla da comunicare passa alla trattazione del successivo punto
all’ordine del giorno.
====================================================================
3° Punto all’Ordine del Giorno : Presa d’atto della cessione del ramo di azienda da parte
della Ditta Centamore Giuseppina.
DELIBERAZIONE N. 41/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Premesso che con delibera del C.d.A. n.41 del 27.10.2015 veniva approvato il verbale
di gara del 20.07.2015 e veniva affidato il servizio di trasporto di acqua potabile per la
frazione Sferro, alla ditta Centamore Giuseppina con sede in via Maugeri n.16 - 95028
Valverde (CT) - P.IVA 04327060879;
 Vista la nota della Ditta G & G Autotrasporti s.r.l.s. del 26.04.2017 introitata al protocollo
della società al n.1216 del 26.04.2017 e la successiva del 23.06.2017 acquisita al protocollo n.1865 del 23.06.2017, con la quale viene comunicata la variazione sociale della
ditta Centamore Giuseppina;
 Vista la documentazione trasmessa allegata alle precedenti note e in particolare l’atto
costitutivo della nuova società G & G Autotrasporti s.r.l.s. e l’atto relativo alla cessione
del ramo di azienda, da parte della ditta Centamore Giuseppina alla nuova ditta G & G
Autotrasporti s.r.l.s., con il quale viene specificato che la parte cessionaria subentra nei
contratti in corso;
 Visto che il contratto del 18.11.2015 del servizio di trasporto con la ditta Centamore Giuseppina prevede una durata di mesi ventiquattro e quindi prossimo alla scadenza;
 Visto l’ex art. 35 della L. 109/1994 e ss.mm.ii.;
 Dato atto che la nuova ditta G & G Autotrasporti con sede in via Maugeri n.16 - 95028
Valverde (CT) P.I. 05409570875, .possiede i requisiti per continuare a gestire il servizio
di chè trattasi;
 Visto lo Statuto della società.
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla
presenza dei membri del Collegio sindacale;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della cessione del ramo di azienda dalla ditta Centamore Giuseppina
alla ditta G & G Autotrasporti s.r.l.s. e del subentro di quest’ultima nel contratto in corso a

decorrere dall’01.04.2017;
DI AUTORIZZARE, la Ditta G & G Autotrasporti con sede in via Maugeri n.16 - 95028
Valverde (CT) P.I. 05409570875, in subentro della Ditta Centamore Giuseppina, a
continuare il servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo autobotte per la frazione Sferro,
sino alla scadenza naturale del contratto in corso.
====================================================================
4° Punto all’Ordine del Giorno : Presa d’atto della cessione dell’attività da parte della Ditta
Di Natale Alfio.
DELIBERAZIONE N. 42/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la convenzione del 27.12.2012 stipulata con la Ditta Di Natale Alfio per
l’espletamento del servizio di sollevamento ed eduzione di acqua potabile necessaria
per l’approvvigionamento idrico del Comune di Paternò, la cui scadenza era prevista per
il 27.12.2015;
 Richiamata la precedente delibera n.54/2015 del 15.12.2015 con la quale, per le citate
motivazioni, veniva prorogata la suddetta scadenza per ulteriori anni 3 (tre) agli stessi
patti e condizioni, fatta salva la facoltà di recedere unilateralmente anche prima della
scadenza;
 Vista la nota a mezzo posta elettronica del 16.06.2017 della Ditta Alfio Di Natale, acquisita al protocollo della società in pari data al prot. n.1791, con la quale comunica la cessione della propria azienda alla ditta U.A.P. s.r.l. con sede in Belpasso C.da Sarconte
s.n.c. – P.I. 00148810872, legalmente rappresentata da Di Natale Filippo nato a Catania
il 19.06.1972 residente in Misterbianco Via Sac. G. Leocata, 18, i cui unici soci sono i
propri figli subentrando al contratto sopra menzionato ;
 Visto l’Atto di Cessione d’Azienda del 10.05.2017 Rep. N.5208 stipulato dinnanzi alla
Dott.ssa Maria Ardini, Notaio in San Giovanni La Punta, in cui all’art. 4 dello stesso viene
espressamente indicato che la parte cessionaria subentra nel contratto stipulato con la
società A.M.A. S.p.A. sopra indicato;
 Visto che per la proroga accordata con la precedente delibera n. 54/2015, l’attuale convenzione scadrà in data 26.12.2018;
 Visto lo Statuto della società.
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla
presenza dei membri del Collegio sindacale;
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della cessione d’ azienda dalla ditta Ditta Di Natale Alfio alla ditta
U.A.P. s.r.l. con sede in Belpasso C.da Sarconte s.n.c. – P.I. 00148810872 e del subentro
di quest’ultima nel contratto in corso;
DI AUTORIZZARE, la continuazione del servizio di ché trattasi di cui alla convenzione sopra
descritta con la Ditta U.A.P. s.r.l. con sede in Belpasso C.da Sarconte s.n.c. – P.I.
00148810872, in subentro della Ditta Di Natale Alfio, sino alla scadenza prevista.

5° Punto all’Ordine del Giorno : Realizzazione sito web istituzionale e della sezione
Amministrazione trasparente secondo le linee guida dell’Autorità.
DELIBERAZIONE N. 43/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Vista la necessità di adeguare il sito web istituzionale della società e in particolare la

sezione “amministrazione trasparente” secondo le modalità impartite dall’A.E.E.G.S.I. e
dall’A.N.A.C.;


Vista la proposta offerta trasmessa dalla Ditta Datanet s.r.l. del 21.06.2017, acquisita

al protocollo della società in pari data al n.1849, con la quale propone uno sconto del 50%
sulla realizzazione del nuovo sito web e la realizzazione gratuita della sezione
“amministrazione trasparente”;


Visti i costi che la società dovrà sostenere per adeguare il sito alle disposizioni

impartite pari a complessivi €. 2.625,00, così distinti: realizzazione nuovo sito e sezione
“amministrazione trasparente” 825,00 + IVA ; per la formazione del personale pari ad €.
900,00 + IVA; per l’assistenza annua, gratuita per tutto l’anno 2017 e a decorrere dall’anno
2018 per un importo annuo di €. 950,00 + IVA;


Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016;



Visto lo Statuto della società

Dopo ampia discussione all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla
presenza dei membri del Collegio Sindacale;
DELIBERA
DI AFFIDARE Il servizio, come sopra specificato, per l’importo complessivo di €. 2.625,00
+ IVA alla ditta Datanet s.r.l. con sede in via Carnazza n. 89 – 95030 Tremestieri Etneo (CT).
====================================================================

6° Punto all’Ordine del Giorno : Nomina RSPP della società.
DELIBERAZIONE N. 44/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Richiamata la precedente delibera del n.23/2016 del 18.05.2016 con la quale veniva

affidato l’incarico di RSPP all’ing. Gianfranco Caruso per la durata di mesi 12, la cui scadenza era prevista per il 18.05.2017;


Preso atto della necessità di avvalersi di risorse esterne per l’espletamento delle at-

tività di competenza del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della società
(RSPP);


Visto il disciplinare di incarico tipo per l’espletamento dell’attività e dei compiti da

assegnare alla figura del RSPP;


Visto l’elenco degli operatori economici da valere per l’anno 2017 approvato con la

precedente delibera n. 39/2017 e in particolare i professionisti iscritti in possesso dei relativi
requisiti;


Valutato il possesso dei requisiti professionali posseduti dall’ ing. Francesco Salva-

tore Muzzicato, con particolare riguardo alla formazione professionale sulla sicurezza;


Visto il T.U. n.81/2008 e s.m.i;



Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
DI CONFERIRE l’incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, all’ing.
Francesco Salvatore Muzzicato nato a Paternò il 02.12.1972 C.F. MZZFNC72T02G371V –
P.I. 03812370876, per la durata di

mesi dodici, alle condizioni poste nella bozza di

disciplinare ti precedentemente accordati;
DI STABILIRE, per l’attività richiesta al professionista per la durata di dodici mesi, un
compenso annuo di €. 3.000,00 escluso IVA ed oneri accessori .
====================================================================
7° Punto all’Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine
all’affidamento dei servizi bancari della società..
DELIBERAZIONE N. 45/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Vista l’attuale convenzione con l’UNICREDIT S.p.A. per l’affidamento del servizio bancario del 15.12.2011 la cui scadenza, a seguito della proroga accordata con la precedente delibera di C.d.A. n.57/2016 della seduta del 23.12.2016, è prevista per il
31.12.2017
 Ritenuto necessario dover procedere all’individuazione di un istituto di credito aderente
al fondo interbancario per l’espletamento dei servizi bancari;
 Visto il Bando di Gara, il relativo disciplinare, lo schema di convenzione e i relativi modelli
allegati per partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi bancari necessari
alla società dell’importo di €.200.000,00;
 Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
 Visto il punto 2 lettera d) comma 14 dell’art. 35 del D. Lgs. n.50/2016;
 Visto lo Statuto della società;
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio sindacale e del Revisore conti;
DELIBERA
DI APPROVARE il Bando di Gara e il relativo disciplinare a procedura aperta, lo schema
di convenzione e i relativi modelli allegati per la partecipazione alla procedura di selezione
necessari per l’espletamento del servizio bancario della società:
DI INCARICARE la direzione a procedere alla pubblicazione del Bando e dei relativi allegati
sul sito web istituzionale della società www.amaspa.net e all’Albo Pretorio del Comune di
Paternò.
===================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del
presente verbale, viene conclusa alle ore 17,30.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

