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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 004/2017 del 19 Ottobre 2017
Il giorno di Giovedì diciannove Maggio 2017, alle ore 11,00, presso la sede dell’AMA
S.p.A. in Paternò via E. Bellia n.214, constatata la presenza dell’intero capitale sociale
rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò Dott. Antonino Naso,
intervenuto a seguito di convocazione dell’ 11.10.2017 della Dott.ssa Spitaleri Francesca
componente del C.d.A. e indetta su espressa richiesta dell’assemblea medesima, per
trattare gli argomenti di cui all’ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.16 dello
Statuto sociale, e determinazione dei relativi compensi: deliberi conseguenti;
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i Signori:
Componenti del C.d.A. presenti: 0 – componenti dimissionari:2 - componenti assenti:1
con la presenza dei seguenti componenti del Collegio Sindacale:
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 presenti: 3 – Componenti assenti: 0
Si prende atto del certificato medico trasmesso in data odierna, a mezzo pec, dalla
Dott.ssa Spitaleri Francesca che giustifica la propria assenza.
Su nomina dell’Assemblea l’odierna seduta viene presieduta dal Dott. Auteri Salvatore
Presidente del collegio sindacale.
Assume le funzioni di Segretario il D.G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.
Su invito del Sindaco è presente l’Assessore alle partecipate dott. Aldo Motta.
Il Presidente dichiara validamente costituita l’Assemblea Ordinaria, atta a deliberare,
giusto art. 13 dello Statuto, per trattare gli argomenti di cui all’ordine del giorno:
===================================================================
1° Punto all’Ordine del Giorno: Nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art.16 dello Statuto sociale, e determinazione dei relativi
compensi: deliberi conseguenti .
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Premesso che con le note del 23.08.2017 prot. n.2321 e 2313, sono state
presentate le dimissioni da parte dei componenti del C.d.A., Dott. Rapisarda
Giuseppe e Dott. Cavallaro Giovanni;



Considerato che a seguito delle predette dimissioni presentate, ai sensi dell’art.16
dello Statuto, è venuto a mancare la maggioranza dei consiglieri della Società, che
ha comportato la decadenza dell’intero C.d.A.;



Che, pertanto, occorre procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione
dell’A.M.A. S.p.A.;



Visto l’art.4, commi 4 e 5 del D.L. n.95/2012, così come modificato dall’art.16
comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n.90;



Visto il D. Lgs. n.39/2013;



Visti gli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile;



Visto lo Statuto della Società;



Visto il D. Lgs. n.175/2016, come integrato dal D. Lgs. n.100/2017, ed in
particolare l’art.11 materia di organi amministrativi delle Società a controllo pubblico ;

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 dell’art.16 dello Statuto della società, e che il contenuto dello
stesso deve essere verificato alla luce del dettato normativo di cui all’art.11 del D. Lgs.
n.175/2016 e ss.mm.ii., in materia di organi;
DI DARE ATTO che, previo assenso degli organi presenti, la seduta proseguirà in data
27.10.2017 alle ore 11,00 per procedere alla nomina delle figure di cui alla presente
convocazione in conformità al dettato normativo di cui al D. Lgs. n.175/2016, di cui
dovranno essere effettuati i dovuti approfondimenti.
==================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione
del presente verbale, viene conclusa alle ore11,40.
IL PRESIDENTE
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IL SEGRETARIO

