VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.11/2017 del 31 Ottobre 2017
Il giorno di martedì trentuno Ottobre 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. Atto di citazione per chiamato di terzo controversia Castro Salvatore contro Comune
di Paternò;
3. Rinnovo Polizza assicurativa responsabilità civile D & O;
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
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. 10/2017 del 04.10.2017.
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 : Atto di citazione per chiamato di terzo controversia Castro
Salvatore contro Comune di Paternò
DELIBERAZIONE N. 50/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Visto l’Atto di citazione per chiamata di terzo del Comune di Paternò del 31.05.2017
pervenuto in data 20.06.2017, relativo alla controversia contro Castro Salvatore;
 Viste le dimostranze, le motivazioni del contendere avanzate dal Sig. Castro Salvatore
e dal Comune di Paternò e il relativo RG 4915/2017 del Tribunale di Catania terza sezione civile che fissa l’udienza per il 03.11.2017;
 Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.41 del 21.06.2011 con la quale l’ Azienda
a seguito di precedente ricorso del Sig. Castro Salvatore per accertamento tecnico preventivo e successivo Atto di citazione per chiamata di terzo da parte del Comune di
Paternò conferiva l’incarico a rappresentare la società all’Avv. Fabio Cantarella;
 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. SpA con delibera
n.03/2009;
 Preso atto che occorre urgentemente procedere a conferire l’incarico a rappresentare la
società ad un professionista esterno per la costituzione in giudizio;
 Dato atto, per quanto suesposto, che si rende opportuno riconfermare lo stesso professionista che ha rappresentato la società nella precedente costituzione in giudizio contro
Castro Salvatore e Comune di Paternò;
 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 CONFERIRE l’incarico a rappresentare la società nell’udienza del 03.11.2017 nella
controversia contro Castro Salvatore e Comune di Paternò, all’Avv. Fabio Cantarella con
studio legale in Mascalucia Corso Michelangelo n.15.
====================================================================
3° Punto all’Ordine del Giorno : Rinnovo Polizza assicurativa responsabilità civile D & O
DELIBERAZIONE N. 51/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Vista il contratto della Polizza D & O della Lloyd’s trasmessa dalla Willis Italia SpA e
il relativo premio annuale da corrispondere;


Considerato che la precedente Polizza D & O riporta la scadenza datata
25.09.2017;



Ritenuto necessario continuare ad avvalersi di una Polizza D & O per la copertura
rischi dovuti alla responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti :



Visto lo Statuto della società;
DELIBERA

DI RINNOVARE la Polizza D & O della Lloyd’s per il periodo 25.09.2017 – 25.09.2018 agli
stessi patti e condizioni del precedente contratto;
DI AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto assicurativo;
DI PROVVEDERE al pagamento del premio annuo di €. 1413,70 a favore della Willis Italia
S.p.A.
====================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del
presente verbale, viene conclusa alle ore 10,40.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

