VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 04/2012 del 07 Febbraio 2012
Il giorno di Martedì Sette Febbraio 2012, alle ore 19,00, 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 del verbale precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella
proforma presentata dall’Avv. Angela Allia per la causa contro Torrisi Orazio;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle relazioni presentate dai legali
incaricati per il recupero dei crediti delle utenze cessate;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al concorso pubblico per n.3 posti di
collaboratore livv.1/3 del CCNL Federgasacqua.
6. Esame
ed
eventuale
deliberazione
in
merito
alla
richiesta
di
assunzione/trasferimento dell’Ing. Giovanni Rao;
7. Esame ed eventuale deliberazione in merito all’Atto di citazione controversia
Sig.ra Calvo Rosa/Comune di Paternò.
8. Varie et eventuali.
Sono presenti i Signori:
1.

Lo Presti

Vittorio

(Presidente C.d.A.)

2.

Di Mauro

Antonino

(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.

Bruno

Grazia

(Presidente del Collegio Sindacale)

2.

Daidone

Giuseppe

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

3.

Sinatra

Carmelo

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti: 0
E’ altresì presente il Revisore contabile della Società, il dott. Giuseppe Messina.
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

Il Presidente, alla presenza dell’intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e del Revisore contabile, da lettura dei Verbali delle sedute precedenti
n.01/2012, n.2/2012 e n.3/2012.
Dopo la lettura dei superiori verbali, non avendo nulla da dire si passa alla trattazione del
successivo punto all’ordine del giorno.
===================================================================
2° Punto all’Ordine del Giorno : Comunicazioni del Presidente
Il Presidente non avendo nulla da dire passa alla trattazione del successivo punto
all’ordine del giorno.
===================================================================
3° Punto all’Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla
liquidazione della parcella proforma presentata dall’Avv. Angela Allia

per la causa

contro Torrisi Orazio.
DELIBERAZIONE N. 06/2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.07/2010 del 16.03.2010 con la quale
è stato conferito l’incarico a rappresentare la società nella controversia contro Torrisi
Orazio, l’Avv. Angela Allia con studio a Paternò in via E. Bellia n.316;
 Vista la relazione presentata dall’Avv. Allia introitata al protocollo aziendale al n.148
del 24.01.2012;
 Vista la parcella proforma in acconto, allegata alla superiore relazione dall’Avv.
Angela Allia ;
 Visto il Regolamento per gli incarichi agli Avvocati esterni e il relativo disciplinare
negoziale per la costituzione in giudizio approvato dal C.d.A. dell’ A.M.A. S.p.A. con
Delibera n.03/2009;
DELIBERA
DI LIQUIDARE

all’ Avv. Angela Allia la parcella proforma in acconto relativa all’attività

svolta per la controversia suesposta, presentata con nota prot. n.148 del 24.01.2012.

4° Punto all’Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle
relazioni presentate dai legali incaricati per il recupero dei crediti delle utenze cessate.
DELIBERAZIONE N. 07/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Viste la relazioni dell’Avv. Giusi Bruno introitate al protocollo della società ai n.263 del
27.01.2012 e prot. n.323 del 03.02.2012, relative all’attività svolta sul recupero dei
crediti delle utenze morose annullate d’ufficio;
 Vista la relazione dell’Avv. Davide Asero del 17.01.012 relativa all’attività svolta sul
recupero dei crediti delle utenze morose annullate d’ufficio;
 Preso atto delle pratiche di recupero crediti delle utenze già definite che hanno
provveduto al saldo del debito o che stanno provvedendo tramite rateizzazione.
 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 INCARICARE i legali sopra indicati a procedere in via coattiva al recupero dei crediti
degli utenti morosi di cui alle suesposte relazioni, ad esclusione delle utenze che hanno
provveduto al saldo del debito o che stanno provvedendo tramite rateizzazione o che
sono in stato di fallimento, prevedendo anche, in caso di utente non proprietario, la
possibilità di agire sui beni mobili, sulle pensioni o sulle retribuzioni, attraverso verifiche
e visure da effettuare tramite l’ufficio recupero crediti della società e che saranno
successivamente esaminate singolarmente.

5° Punto all’Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine al
concorso pubblico per n.3 posti di collaboratore livv.1/3 del CCNL Federgasacqua.
DELIBERAZIONE N. 08/2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamate le precedenti delibere del C.d.A. n. 33/2011 della seduta del 21.04.2011,
la delibera n.58/2011 della seduta del 20.09.2011 e la delibera n.61/2011 della
seduta del 21.10.2011.
 Visto

il Verbale del 04.11.2011 della Commissione esaminatrice del concorso

pubblico per la selezione di n.3 collaboratori di livv.1/3, a tempo determinato ed
orario a tempo pieno, per la durata di un anno prorogabile per ulteriori mesi dodici;
 Visto il D.L. n.1 del 24.01.2012, art.25 comma 4, con il quale si impone alle società
affidatarie in house, l’assoggettamento al patto di stabilità interno;

 Considerato lo stato delle operazioni di selezione eseguite a tutt’oggi da parte dellla
Commissione esaminatrice del concorso;
 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 REVOCARE, definitivamente,

il concorso pubblico per titoli e prova pratica per la

copertura di n.3 posti di collaboratore, livv. 1/3 a tempo determinato ed orario a tempo
pieno per la durata di un anno prorogabile per ulteriori mesi dodici indetto con delibera
del C.d.A. n.33/2011 e seguenti.
DI INCARICARE la direzione a procedere alla pubblicazione dell’avviso di revoca della
selezione pubblica sul sito web della società, all’Albo Pretorio del Comune di Paternò e
sulla G.U.R.S., da valere come notifica a tutti gli effetti.
DI RIMBORSARE la tassa di concorso di €.10,00 prevista al punto 4 del paragrafo
“DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA” del bando.

6° Punto all’Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito alla
richiesta di trasferimento dell’Ing. Giovanni Rao.
Nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell’art. 25 del D.L. n.1 del 24.01.2012, che
impone alle società affidatarie di servizi pubblici in house all’osservanza del

patto di

stabilità interno, il presente punto all’ordine del giorno non viene trattato.

7° Punto all’Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito all’Atto di
citazione controversia Sig.ra Calvo Rosa/Comune di Paternò.
DELIBERAZIONE N. 09/2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Visto l’Atto di citazione per chiamata in garanzia nella controversia Calvo Rosa
contro Comune di Paternò pervenuto in data 19.01.2012;
 Sentita la Cattolica Assicurazione sulla necessità di costituirsi in giudizio tramite un
legale di fiducia della società;
 Vista la data dell’udienza fissata dal Giudice di Pace di Paternò per il 16.03.2012;



Visto il Regolamento per gli incarichi agli Avvocati esterni e il relativo Disciplinare
negoziale per la costituzione in giudizio approvato dal C.d.A. dell’A.M.A. S.p.A. con
Delibera n. 3/2009;

 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 INCARICARE

a rappresentare la società nell’udienza del 16/03/2012, nella

controversia Calvo Rosa contro Comune di Paternò, l’Avv. Lidia Lombardo con studio in
Paternò via Circumvallazione n.375, C.F. : LMB LDI 59L44 G371X.
===================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione
del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,25.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

