VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.04/2017 del 20 Aprile 2017
Il giorno di Giovedì venti Aprile 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.
2.
3.
4.

Lettura dei verbali precedenti del C.d.A.;
Comunicazioni del Presidente;
Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2016 e convocazione assemblea;
Varie et eventuali

Sono presenti i Signori:
1.

Rapisarda

Giuseppe

(Presidente C.d.A.)

2.

Cavallaro

Giovanni

(V. Presidente membro C.d.A.)

3.

Spitaleri

Francesca

(membro C.d.A.)

Componenti C.d.A. presenti: 3 – Componenti assenti: 0
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. 03/2017 dell’ 15.03.2017.
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 : Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2016 e
convocazione assemblea.
Sentito il Presidente sui recenti incontri avuti con gli organi comunali in ordine all’approvazione del contratto di servizio e sugli obblighi che la società dovrà adempiere con l’approvazione dello stesso (seduta del Consiglio Comunale del 19.04.2017 con all’ordine del
giorno: Verifica sussistenza dei requisiti per il mantenimento della gestione del servizio idrico
integrato da parte dell’A.M.A., mediante apposito contratto di servizio con il Comune di
Paternò. Approvazione schema di convenzione per l’espletamento in house providing del
servizio idrico integrato nel comune di Paternò );
Visto lo schema del contratto di servizio per l’espletamento “in house providing” del servizio
idrico integrato nel Comune di Paternò proposto per l’approvazione da parte del Consiglio
Comunale nella parte in cui viene indicato, all’art.25, che, ai sensi dell’art.153 comma 2 del
D. Lgs. n.152/2006, <<…….”Le immobilizzazioni, le attività e le passività del servizio idrico
integrato, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento di mutui oppure i mutui stessi, al
netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono
trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene
conto della determinazione della tariffa, al fine di garantire l’invarianza degli oneri per la
finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative
ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente
un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il
gas e il sistema idrico.”
Che in virtù di tale previsione normativa gli oneri di detto intervento vanno trasferiti al soggetto gestore.
Considerato, altresì, che alla luce di quanto sopra è necessario che venga regolarizzato il
trasferimento, si stabilisce che il soggetto gestore corrisponda al Comune di Paternò a compensazione dei pregressi crediti vantati dal gestore medesimo la somma relativa ai consumi
del Comune afferenti utenze comunali di competenza degli anni 2015 e 2016.
Resta inteso che a partire dall’anno 2017 le rate semestrali ( €. 44.391,36) di ammortamento
del mutuo in oggetto saranno a carico del soggetto gestore.
Resta inteso, altresì, che l’impianto realizzato mediante l’acquisizione del mutuo in questione venga trasferito al soggetto gestore e sottopost alla disciplina di cui all’art.24 della
presente convenzione.>>
Visto il Verbale della seduta del 10.04.2017 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
del Comune di Paternò nella parte in cui viene comunicato al Presidente dell’AMA SpA che
il Comune intende accollare all’ente gestore del s.i.i. il mutuo che era stato acceso presso
istituti di credito per la realizzazione di impianti fognari.
Considerato che il Comune di Paternò intende compensare i pregressi crediti vantati dalla
società relativi ai consumi afferenti utenze comunali di competenza degli anni 2015 e 2016
con le pregresse rate di mutuo già corrisposte dal Comune medesimo;
Il C.d.A., preso atto di quanto suesposto, tenuto conto che, ai sensi dell’art.22 dello Statuto
e nel rispetto dei termini di legge, occorrerà procedere comunque all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, rinvia la trattazione del presente punto all’O.d.G.

Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del

presente verbale, viene conclusa alle ore 17,00.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

