VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.07/2019 del 27 Giugno 2019
Il giorno di giovedì ventisette Giugno 2019, 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 “progetto di bilancio” al 31.12.2018 e convocazione assemblea;
Domanda di collocamento a riposo ai sensi dell’art.14 del D.L. n.4 del 28.01.2019 del
dipendente Biani Silvano;
5. Liquidazione parcella Avv. Paladino controversia contro Euroservizi/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.)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – 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. Centorino

Giuseppe

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

3. Messina

G. Patrizia

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0
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 . e di Assemblea.
Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da
lettura del Verbale precedente del C.d.A. n. 06/2019 del 17.06.2019.
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: Approvazione “progetto di bilancio” al 31.12.2018 e
convocazione assemblea.
DELIBERAZIONE N.33/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente seduta n.4 del 17.04.2019 con la quale, al punto 3, per i motivi
espressi in narrativa, veniva rinviata l’approvazione del progetto di bilancio chiuso al
31.12.2018;
 Visto il Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2018 che chiude con un utile netto di €.
95.057,00;
 Vista la nota integrativa redatta in conformità a quanto disposto dall’art.2423 e seguenti
del codice civile;
 Sentita la proposta del Presidente di destinare il suddetto utile di esercizio al fondo di
riserva straordinario;
 Considerato che occorre convocare l’ Assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2017;
 Considerato che l’A.M.A. S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica con socio
unico il Comune di Paternò, che realizza, in affidamento diretto secondo la regolamentazione comunemente indicata “in house providing”, il servizio idrico integrato per l’intero
territorio comunale;
 Considerato che l’A.M.A. S.p.A., nella citata veste di società a totale partecipazione pubblica affidataria di un servizio pubblico locale, è stata, nell’ultimo periodo, oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno fortemente inciso su quelli che sono i rapporti tra
Società e il proprio Socio “Ente Locale”,;
 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 legale;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta del Progetto di Bilancio della Società chiuso al 31.12.2018 e
la nota integrativa, allegata alla presente delibera per costituirne parte integrale e
sostanziale;
DI TRASMETTERE, al Revisore legale Dott. Mario Lo Bosco, la bozza del progetto di
bilancio chiuso al 31.12.2018;

DI PROPORRE all’Assemblea dei Soci di destinare il suddetto utile di esercizio di €.
95.057,00 come riserva straordinaria.
DI INCARICARE

il Presidente a convocare l’Assemblea dei soci, presso il Gabinetto del

sindaco – Parco del Sole – zona Ardizzone, per il giorno 28.06.2019 alle ore 12,30 in prima
convocazione e, avvalendosi della clausola statutaria che lo prevede al comma 4 dell’art.
13 dello Statuto, per giorno 29.06.2018 stessa ora in seconda convocazione, ponendo all’
ordine del giorno i seguenti punti:
1. Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2018;
2. Varie et eventuali.
===================================================================
4° Punto all’Ordine del Giorno : Domanda di collocamento a riposo ai sensi dell’art.14 del
D.L. n.4 del 28.01.2019 del dipendente Biani Silvano.
DELIBERAZIONE N.34/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Vista la nota del 20.06.2019 del dipendente Sig. Biani Silvano, acquisita al protocollo della società al n.1882 del 20.06.2019, con la quale vengono rassegnate le proprie dimissioni volontarie tendenti ad ottenere il pensionamento anticipato (quota
cento) a decorrere dall’01.01.2020;



Dato atto che alla data attuale il Sig. Biani Silvano ha raggiunto una età anagrafica
di anni 64;



Ritenuto pertanto che lo stesso ha maturato i requisiti utili per l’accesso alla pensione anticipata prevista dall’art.14 del D.L. n.4 del 28.01.2019 (quota cento);



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 PRENDERE ATTO dell’istanza di collocamento a riposo a decorrere dall’01.01.2020
avanzata dal Sig. Biani Silvano, addetto magazzino e autoparco, livello 5° del CCNL
Federgasacqua;
DI DARE MANDATO agli Uffici amministrativi di trasmettere gli atti conseguenti e necessari
della pratica di pensione anticipata all’INPS.
=============================================================================
5° Punto all’Ordine del Giorno : Liquidazione parcella Avv. Paladino controversia contro
Euroservizi/Comune di Paternò.
DELIBERAZIONE N. 35/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamate le precedenti delibere del C.d.A. n. 04 del 27.03.2013 con la quale veniva
liquidata la parcella relativa all’incarico di accertamento tecnico preventivo affidato
all’Avv. Francesco Paladino con delibera del C.d.A. n.46 del 15.10.2009;
 Richiamata la delibera del C.d.A. n.45 del 27.10.2015 con la quale veniva accolta la
proposta transattiva ai sensi dell’art.185 del c.p.c. e venivano accolte le proposte
della Cattolica Assicurazioni;
 Vista la scrittura privata di transazione a firma del Presidente Dott. C.Andrea A. Lo
Faro e controfirmata dalle parti in causa;
 Vista la parcella presentata dall’Avv. Francesco Paladino acquisita al protocollo
n.1435 del 20.05.2019 e l’allegato prospetto delle somme dovute dalla società per
competenze;
 Visto il Regolamento degli incarichi agli Avvocati esterni e il relativo disciplinare tipo
adottato con delibera del C.d.A. n.3/2009;
 Visto lo Statuto della società;
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
DI LIQUIDARE, all’Avv. Francesco

Paladino la parcella di cui al preavviso di notula

acquisita con nota prot. n.1435 del 20.05.2019 per spese e competenze per giudizi di
cognizione innanzi al tribunale;
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del
presente verbale, viene conclusa alle ore 16,40.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

