VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.09/2017 del 22 Agosto 2017
Il giorno di Lunedì ventidue

Agosto 2017, alle ore 10,00, 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. Indizione procedura per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/O
dell’AMA SpA ;
4. Approvazione verbale di gara ed affidamento lavori di supporto al pronto intervento
e manutenzione della rete idrica, fognaria e degli impianti del s.i.i. gestiti dall’AMA
S.p.A. di Paterno’;
5. Esame e determinazioni in merito alla nota prot. n.1709/GAB dell’11.07.2017 del Sindaco del Comune di Paternò;
6. Varie et eventuali
Sono presenti i Signori:
1.

Rapisarda

Giuseppe

(Presidente C.d.A.)

2.

Cavallaro

Giovanni

(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
E’ presente l’Assessore alle partecipate del Comune di Paternò Dott. Aldo Motta.
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.
L’Assessore Aldo Motta, richiamate le precedenti note del Sindaco, prima della trattazione
dei punti posti all’ordine del giorno, comunica che nulla ha da rilevare sui punti 3 e 4 e che
pertanto lascia la seduta.
===================================================================
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. 08/2017 del 27.07.2017.

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 : Indizione procedura per l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa RCT/O dell’AMA SpA.
DELIBERAZIONE N. 47/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente delibera n.38 della seduta del 20.06.2016 con la quale si deliberava di proroga il contratto di polizza RCT/O per ulteriori mesi tre e si autorizzava
l’espletamento di una indagine di mercato per l’affidamento dei servizi assicurativi
RCT/O;
 Visto l’Avviso-disciplinare dell’indagine di mercato predisposto dagli uffici della società e
il relativo capitolato d’oneri che prevede un importo a base d’asta di €.34.000,00 per anni
due;
 Visti i relativi massimali e franchigie previste nel Capitolato d’oneri;
 Vista la scadenza dell’attuale contratto di Polizza Assicurativa RCT/O datata 20/09/2017;
 Dato atto che occorre urgentemente procedere all’indizione di una indagine di mercato
per l’affidamento dei servizi assicurativi RCT/O;
 Visto l’art.36 comma 2 lett.a) 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;
DELIBERA
DI APPROVARE l’Avviso – disciplinare e il relativo Capitolato d’oneri per l’affidamento
diretto del servizio di copertura assicurativa – Polizza Responsabilità civile verso terzi e
prestatori d’opera (RCT/O) per l’importo complessivo di €.34.000,00 per la durata di anni
due;
DI AUTORIZZARE, la pubblicazione della suesposta indagine di mercato e dei relativi
allegati sul sito web istituzionale della società www.amaspa.net .
====================================================================

4° Punto all’Ordine del Giorno : Approvazione verbale di gara ed affidamento lavori di
supporto al pronto intervento e manutenzione della rete idrica, fognaria e degli impianti del
s.i.i. gestiti dall’AMA S.p.A. di Paterno’.
DELIBERAZIONE N. 48/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente delibera n.39/2017 della seduta del 20.06.2017, con la
quale veniva approvato il nuovo elenco degli operatori economici da valere per l’anno
2017 per l’affidamento di lavori con procedure negoziate;
 Richiamata la propria precedente delibera n.40/2017 della seduta del 20.06.2017,
con la quale veniva autorizzata la gara a procedura negoziata (già cottimo fiduciario)
per l’affidamento dell’ Accordo quadro per lavori di assistenza pronto intervento e
manutenzione della rete idrica, fognaria e degli impianti del s.i.i. gestiti dall’AMA SpA
di Paternò;
 Vista la pubblicazione della lettera di invito tipo e dei relativi allegati sul sito istituzionale della società e presso l’Albo Pretorio del Comune di Paternò dal 07.07.2017 al
26.07.2017;
 Visto il Verbale di gara del 26.07.2017, con il quale si è preso atto che venivano
ammesse alla gara n.3 ditte di fiducia su 3 partecipanti e venivano aggiudicati provvisoriamente i lavori alla ditta Farel Impianti s.r.l. con sede in via Mozart n.7 -92100
Agrigento (AG), che ha offerto il 26.6681% di ribasso da applicare uniformemente
sull’elenco prezzi;
 Vista l’ urgente necessità di iniziare i lavori di manutenzione suesposti nel più breve
tempo possibile, a causa delle perdite idriche riscontrate recentemente e per continuare a garantire il sevizio di pronto intervento ai cittadini del Comune di Paternò;
 Visto l’art.32 comma 8 e 13 del D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
 Visto lo Statuto della Società.
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
DI APPROVARE il Verbale di gara del 26.07.2017 per l’affidamento dell’ Accordo quadro
per lavori di assistenza pronto intervento e manutenzione della rete idrica, fognaria e degli
impianti del s.i.i. gestiti dall’AMA SpA di Paternò;
DI AFFIDARE, i lavori di cui all’Accordo quadro suesposto, previa verifica dei requisiti, all’
Impresa Farel Impianti s.r.l. con sede in via Mozart n.7 -92100 Agrigento (AG), che ha offerto
il 26.6681% di ribasso da applicare uniformemente sull’elenco prezzi;
DI AUTORIZZARE il Presidente della società a controfirmare il relativo Accordo quadro che
prevede la durata di mesi diciotto dalla data di effettivo inizio.
DI AUTOIRIZZARE , per l’urgenza del caso, ai sensi dell’art.32 co.8 e 13 del D. Lgs.

n.50/2016, l’inizio anticipato delle prestazione, sotto riserva di legge, nelle more della stipula
dell’ Accordo Quadro e del relativo contratto applicativo.
====================================================================
5° Punto all’Ordine del Giorno : Esame e determinazioni in merito alla nota prot.
n.1709/GAB dell’11.07.2017 del Sindaco del Comune di Paternò .
Il Presidente, richiamata la nota prot. n.1709/GAB dell’11.07.2017 del Sindaco del Comune
di Paternò chiede che venga inserito al verbale quanto segue:
“Signori colleghi Consiglieri, signori componenti del Collegio Sindacale, signor
Revisore Legale, come è già di vostra conoscenza, con nota n. 24533 del 3 luglio
2017, è pervenuta a questa società, a firma del neo eletto sindaco di Paternò, una
richiesta di dimissioni di questo Consiglio di Amministrazione.
Come è altresì di vostra conoscenza, il sottoscritto con nota di risposta alla suddetta
richiesta, nel precisare che pur non esistendo alcun automatismo che determini le
dimissioni o la decadenza del Consiglio di Amministrazione di una partecipata, a
seguito del cambio dell’ amministrazione controllante, assicurava l’azionista circa
il nostro intendimento di rassegnare quanto prima le dimissioni, dopo aver concluso
alcuni importanti atti di gestione sui quali l’attuale CdA ha lavorato per lungo tempo
e che ormai erano in procinto di essere conclusi, Ciò al fine di garantire alla società
una più adeguata efficienza finanziaria ed una più completa aderenza normativa
nei rapporti con l’ ente locale socio.
Nello specifico, mi riferisco, in primis, alla questione legata all’iter di acquisizione del
finanziamento bancario propedeutico all’acquisto in proprietà di un pozzo per
l’approvvigionamento idrico che consentisse all’azienda di risparmiare i costi
attualmente destinati a soggetti privati. Come è noto, l’Unicredit , cui ci siamo rivolti
per l’erogazione del finanziamento, ha già dato parere positivo all’operazione,
condizionando la definitiva deliberazione dello stesso alla sussistenza del rapporto
di tesoreria per i prossimi anni, data l’imminenza della scadenza dell’attuale
rapporto convenzionale. Nelle settimane scorse abbiamo già deliberato l’indizione
della nuova gara per i servizi bancari e qualora sarà aggiudicata all’Unicredit,
nell’arco di pochi giorni, l’azienda potrà finalmente usufruire del finanziamento.
In secondo luogo, il sottoscritto, nella citata nota di risposta, ha fatto riferimento alla
necessità di giungere in tempi brevissimi alla sottoscrizione del contratto di servizio
tra la società ed il Comune, dal momento che tale importante atto viene
ripetutamente richiesto sia dall’istituto di credito che dall’autorità per l’ Energia
Elettrica, il Gas ed i Servizi Idrici (AEEGSI). Non sfugge a nessuno dei presenti, altresì,
il valore di tale contratto anche nella definizione dei rapporti reciproci tra il
concedente (Comune/Azionista) ed il
concessionario (Società AMA spa).
Oltretutto lo schema di contratto di servizio è già stato deliberato positivamente dal
Consiglio Comunale, e pertanto, la firma di detto documento è rimessa soltanto alla
volontà dell’ente locale di sottoscriverlo, rendendolo efficace tra le parti.
Infine, sempre nella citata nota di risposta al sindaco, il sottoscritto faceva rilevare
la necessità che venisse approvata la modifica dello statuto della società, imposto
dall’entrata in vigore del testo unico sulle partecipate (D. Lgs 175/2016), prima che
questo CdA rassegnasse le proprie dimissioni. La questione non è di marginale
rilevanza, dal momento che la norma in questione prevede importanti novità anche
in ordine alla configurazione degli organi di governance delle aziende in controllo

pubblico, imponendo modifiche agli statuti societari per uniformare quest’ultimi alle
previsioni normative. Le dimissioni dell’attuale CdA porrebbe l’azienda in una
situazione di incertezza e vulnerabilità, dal momento che il nuovo organo
amministrativo dovrà essere nominato con le nuove norme previste dal citato D.
Lgs 175/2016 senza che nel frattempo lo statuto della società sia stato adeguato.
Mi corre l’obbligo di ricordare che, su iniziativa di questo CdA, circa un anno fa, è
già stata trasmessa al competente organismo di controllo analogo, una bozza di
modifica dello statuto, allo scopo di procedere al suo adeguamento. Purtroppo, ad
oggi, registriamo la mancanza di riscontro sia da parte dell’organismo di controllo
analogo che dell’Ente/socio che avrebbe dovuto investire il Consiglio Comunale
per le necessarie deliberazioni in merito.
Signori componenti del Consiglio di Amministrazione, le argomentazioni di cui sopra,
che ritengo fondate e importanti per la società e non certo per la permanenza in
carica di questo Consiglio per qualche settimana in più, non ha ricevuto la sperata
approvazione da parte dell’azionista che ha continuato con successive note ad
insistere sulle dimissioni di questo Consiglio.
Ritengo, personalmente, che la permanenza in carica di questo CdA
innescherebbe un inutile quanto dannoso braccio di ferro, che inevitabilmente
coinvolgerebbe il corretto ed agevole percorso della gestione aziendale che
invece necessita, come tutti gli organismi produttivi, di essere condotta con la
necessaria serenità e fluidità di rapporti tra azionista ed amministratori.
In ragione di ciò ritengo che sia opportuno rassegnare le dimissioni dalla carica di
Presidente ed in tal senso, già da domattina prenderò contatto con l’azionista per
informarlo di tale decisione.
In una tale circostanza, non posso non esprimere i miei ringraziamenti nei confronti
di tutta l’organizzazione aziendale, dai dirigenti al personale sia tecnico che
amministrativo, per i risultati che, sia pure in condizioni talora critiche, l’azienda è
riuscita a raggiungere in questi anni. Un ringraziamento va naturalmente all’intero
CdA, ma anche agli organi di controllo che ho sempre percepito come figure di
salvaguardia e mai ingombranti.
La soddisfazione di sapere di aver contribuito a risolvere alcune problematiche
aziendali e di aver posto le basi per un futuro e definitivo rilancio dell’azienda, mi
conforta e mi riempie di soddisfazione. Ed in tal senso, voglio qui ricordare alcune
importanti tappe che hanno segnato la vita della società in questi ultimi anni.
L’eliminazione del minimo impegnato, la successiva rimodulazione delle tariffe, la
stesura di un piano di interventi, le misure interne di contenimento dei costi, hanno
consentito di mettere in sicurezza i conti aziendali ed avviare un circuito tendente
a rendere più efficiente la situazione finanziaria complessiva. Non sono mancati gli
impegni ed i risultati acquisiti sul fronte dei rapporti finanziari con l’Ente Locale socio,
avendo risolto una annosa questione concernente l’allineamento delle poste
finanziarie di dare/avere.
Mi piace poi ricordare l’impegno profuso per il recupero delle morosità che ci ha
consentito di incassare somme pregresse e l’avvio di attività ancora più efficaci
attraverso l’attivazione di procedure di riscossione coatta, mediante la stipula di
una convenzione con una società abilitata.
Al tempo stesso si è operato, nei vari esercizi, nella direzione di ripulire i bilanci dai
crediti ritenuti ormai inesigibili, in ossequio ai principi di trasparenza e veridicità dei
conti aziendali.
Sul piano del rispetto delle norme a tutela della trasparenza e della lotta alla
corruzione, questa società si è dotata di un regolamento sulla trasparenza e

sull’anticorruzione, ha nominato il responsabile di queste aree ed ha approvato un
codice etico ed un regolamento per la segnalazione degli illeciti. Sono state
implementate, altresì, tutte le procedure per una attenta ed adeguata gestione
delle gare e degli affidamenti a qualunque titolo.
Potrei continuare ad elencare tantissime altre attività svolte in questi anni, ma quelle
citate credo diano testimonianza dell’impegno e delle capacità del management,
che ha sempre cercato, di questo sono certo, di creare valore aggiunto per la
società, considerandola un patrimonio dell’intera comunità paternese.
Chi volesse approfondire la conoscenza di tale operato ha la possibilità di farlo,
attingendo ai tanti documenti pubblicati on-line”.
A questo punto prende la parola il consigliere dott. Giovanni Cavallaro il quale condivide in
pieno quando esposto dal Presidente e chiede di inserire al verbale quanto segue:
“Visto il clima di poca serenità venutesi a creare con la nuova amministrazione nello
svolgimento del proprio ruolo di consigliere di amministrazione annuncio le mie
dimissioni che formalmente saranno rassegnate prima possibile.
Inoltre mi piace ricordare che oltre agli importanti obiettivi di ordine amministrativo
raggiunti, elencati dal Presidente, dal punto di vista tecnico gestionale, nei due anni
di attività di consigliere di amministrazione prestati all’AMA S.p.A., svolti sempre con
passione e nell’ottica di rendere più efficiente il servizio idrico integrato gestito
dall’AMA S.p.A., si sono portate avanti molte iniziative che nel breve medio/periodo
daranno lustro gestionale in termini di efficienza, efficacia ed economicità’ del
sevizio. Le principali attività svolte sono state le seguenti: a) Supporto all’ottenimento
del finanziamento e all’indizione della gara per la sostituzione della rete idrica che
interesserà una parte della rete cittadina, alimentata dal serbatoio Palazzolo, che
notoriamente è soggetta ad una distribuzione turnata e con basse pressioni; b)
Supporto all’ottenimento del finanziamento e all’indizione della gara per la
realizzazione del sistema di telecontrollo di tutti i punti di approvvigionamento ed
accumulo della rete cittadina; c) Supporto alla progettazione ed alla realizzazione
della condotta per l’erogazione del servizio idrico in c.da Marvizzaro; d) Supporto
alla progettazione ed alla esecuzione di prove di portata e caratterizzazione
qualitativa delle acque emungibili dal parco pozzi S. Vito, che da decenni risultano
non utilizzati, al fine di valutare la possibilità per la realizzazione di un impianto di
trattamento per consentire il loro utilizzo a fini idropotabili; e) Supporto allo studio
per valutare la possibilità del rinvenimento di risorse idriche in zone limitrofe alla c.da
Sferro al fine di approvvigionarle il loco anche attraverso l’utilizzo di un impianto di
trattamento; f) Supporto all’iter amministrativo per l’ottenimento del rinnovo
dell’autorizzazione sanitaria per lo scarico delle acque reflue depurate sul fiume
Simeto; g) Supporto alla gestione ordinaria del sistema idrico integrato mettendo a
disposizione la propria esperienza tecnico professionale nel settore con la risoluzione
di annosi problemi gestionali”.
Il consigliere Cavallaro conclude ringraziando la proprietà per la fiducia accordata fino ad
oggi e tutto il personale dell’AMA S.p.A. per la produttiva collaborazione prestata.

Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del
presente verbale, viene conclusa alle ore 11,15.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

