VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.03/2018 del 26 Aprile 2018
Il giorno di giovedì ventisei aprile 2018, alle ore 15,00, in prima convocazione, 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 bilancio chiuso al 31.12.2017 e convocazione assemblea;
Liquidazione parcella competenze professionali relative agli studi geologici dello scarico dell’impianto di depurazione;
5. Liquidazione parcella spese legali per costituzione in giudizio contro Torrisi Orazio e
Comune di Paternò;
6. Varie et eventuali
Sono presenti i Signori:
1.

Lo Faro

Carmelo Andrea Antonino (Presidente C.d.A.)

2.

Terranova

Orazio

(V. Presidente C.d.A.)

3.

Tomasello

Paola

(Componente 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
E’ presente il Revisore legale Dott. Mario Lo Bosco.
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. 02/2018 del 14.03.2018.
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 comunica ai presenti che è stata ultimata la raccolta dati per l’aggiornamento
delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, nonché
i relativi allegati redatti sulla base degli schemi tipo ai sensi delle deliberazioni
917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr dell’A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente), che dovranno essere trasmessi all’Autorità in modalità online dall’Ente di
Governo d’Ambito entro il termine del 30.04.2018.
====================================================================
3° Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2017 e
convocazione assemblea
Richiamata la nota del 09.03.2018 a firma del Collegio Sindacale e del Revisore Legale
dell’Azienda, trasmessa al Presidente dell’AMA, al Sindaco, al Collegio dei revisori dei conti
e al Nucleo di valutazione del Comune di Paternò con la quale rilevano il credito vantato
dall’A.M.A. SpA nei confronti del Comune, il cui mancato pagamento genera tensioni
finanziarie, la mancata stipula di una convenzione necessaria sia per la regolazione della
gestione del servizio idrico, sia per definire le reciproche poste debitorie e creditorie tra
l’AMA e il Comune ed evidenziano il rifiuto da parte del Comune di Paternò delle fatture
emesse dalla società relative al quarto trimestre 2017;
Richiamata l’ulteriore nota del 27.03.2018 a firma del Collegio Sindacale e del Revisore
Legale dell’Azienda, trasmessa al Presidente dell’AMA, al Sindaco e al Consiglio Comunale
di Paternò con la quale rilevano l’ingiustificato rifiuto, da parte dei funzionari comunali, delle
fatture elettroniche emesse dall’A.M.A.;
Visto il verbale n.25 del 17.04.2018 del Nucleo di Valutazione del Comune di Paternò, pervenuto in data 18.04.2018, con il quale si evidenzia la necessità di stipulare “pertinente
contratto di servizio”;
Sentito il Presidente sui recenti incontri avuti con gli organi comunali, per ultimo l’incontro
del 23.04.2018, in merito alle fatture emesse dall’Azienda degli ultimi due trimestri che
sono state rifiutate dal Comune di Paternò e sulle reciproche poste debitorie e creditorie tra
la società e l’ente comunale;
Considerato che il Comune di Paternò intende definire le reciproche poste debitorie e creditorie con l’AMA e quindi i pregressi crediti vantati dalla società relativi ai consumi afferenti
utenze comunali;
Ritenuto opportuno riemettere al Comune di Paternò le fatture relative agli ultimi due trimestri che erano state precedentemente rifiutate, di cui si dispone, sin d’adesso, la relativa
ritrasmissione elettronica;
Considerato, altresì, che alla luce di quanto sopra è necessario che vengano regolarizzati
tali trasferimenti e in maniera definitiva i rapporti tra la società e il Comune di Paternò principalmente attraverso la stipula del contratto del servizio;
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 bi-

lancio dell’esercizio 2017 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, rinvia la trattazione del presente punto all’O.d.G.
====================================================================
4° Punto all’Ordine del Giorno : Liquidazione parcella competenze professionali relative
agli studi geologici dello scarico dell’impianto di depurazione.
DELIBERAZIONE N. 11/2018
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente delibera n.40 dell’11.10.2012, con la quale veniva ratificata la
Determina del Presidente n.2 dell’01.08.2012 per l’affidamento dello studio geologico in
fase di progettazione, della direzione delle indagini geognostiche e della relazione di
screening, ai sensi dell’art.4 del D.A. del 30.03.2007, nell’ambito della progettazione esecutiva per l’adeguamento dello scarico dell’impianto di depurazione del Comune di Paternò, al libero professionista Dott. Geol. Adriano Barbagallo a fronte di un corrispettivo
omnicomprensivo di spese pari a €. 6.088,00 +CPA +IVA +Oneri previdenziali;
 Vista la nota prot. n.02 dell’11.01.2018 a firma del Presidente, con la quale si invita il
dott. Adriano Barbagallo a redigere, nell’ambito della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione, senza alcun onere aggiuntivo per l’AMA
SpA, la relazione richiesta dal Dipartimento Acqua e Rifiuti di cui al punto 23 dell’Allegato
3 del D.A. n.353/2013;
 Visto il disciplinare di incarico e i relativi elaborati tecnici geologici allegati al progetto
esecutivo del progetto di una condotta per lo scarico dei reflui depurati a valle della traversa di Ponte Barca;
 Visto il Rapporto geologico di invarianza dello stato dei luoghi dello scarico dell’impianto
di depurazione del Comune di Paternò sito in contrada Ragalizie, redatto ai sensi del
punto 23 dell’Allegato 3 del D.A. n.353/2013 dal Dott. Geol. Adriano Barbagallo;
 Vista la parcella fattura n.01/2018 del 26.01.2018, acquisita al protocollo della società al
n.210 del 26.01.2018, relativa alle competenze professionali spettanti al professionista
Dott. Geol. Adriano Barbagallo;
 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 LIQUIDARE, per l’attività svolta dal professionista e per quanto suesposto, la fattura
n.01/2018 del 26.01.2018 emessa dal dott. Geol. Adriano Barbagallo.
====================================================================

5° Punto all’Ordine del Giorno : Liquidazione parcella spese legali per costituzione in
giudizio contro Torrisi Orazio e Comune di Paternò.
DELIBERAZIONE N. 12/2018
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.07/2010 del 16.03.2010 con la quale veniva affidato l’incarico a rappresentare la società, nella controversia promossa da Torrisi
Orazio contro il Comune di Paternò e l’A.M.A. SpA, all’ Avv. Angela Allia ;
 Vista la nota del 21.04.2018, acquisita a mezzo pec al protocollo della società al n.1077
del 23.04.2018, con la quale la professionista illustra l’attività svolta a seguito dell’incarico conferitole;
 Vista l’interruzione del processo a seguito della morte del procuratore della Cattolica
Assicurazioni e la mancata riassunzione del processo per decorrenza dei termini ai sensi
dell’art.305 del c.p.c.;
 Vista la parcella preforma presentata dall’avv. Angela Allia, acquisita al protocollo della
società al n.188 del 23.01.2018 ;
 Visto il Regolamento per gli incarichi agli avvocati esterni e il relativo disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio approvato dal C.d.A. con delibera n.03/2009;
 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;
DELIBERA
DI LIQUIDARE, all’Avv. Angela Allia per l’attività svolta, la parcella preforma di cui alla nota
del 23.01.2018 introitata al protocollo della società al n.188 del 23.01.2018;
====================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del
presente verbale, viene conclusa alle ore 16,45.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

