VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.10/2019 del 05 Novembre 2019
Il giorno di martedì cinque Novembre 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. Lettura dei verbali precedenti del C.d.A.;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame sentenza n.3678/2019 del Tribunale di Catania nel giudizio Maggiore-Mineo/Comune
di Paternò/AMA SpA e relativi provvedimenti;
4. Affidamento del servizio di supporto alla selezione pubblica per titoli di n.10 unità di personale
da inquadrare in vari profili professionali del CCNL Gas/Acqua;
5. Ratifica Determina n.4 relativa alla proroga tecnica del contratto Polizza RCT/RCO;
6. Affidamento del servizio di chiusura erogazione per accertata morosità;
7. Valutazione della proposta di affitto ed in subordine vendita dell’opera di captazione e strutture
annesse del Pozzo Camonita;
8. Ricorso in opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia ex art.15 del D.Lgs.
n.150/2011 da parte del Sig. Bertino Gaetano Paolo;
9. Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo del Sig. Sava Giulio;
10. Varie et eventuali – (Incarico per l’aggiornamento del corso base sulla sicurezza).
Sono presenti i Signori:
1.

Lo Faro

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

2.

Terranova

Orazio

3.

D’Amore

Ilenia……………………

(V. Presidente C.d.A.
.(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. Centorino

Giuseppe

(Presidente del Collegio Sindacale)

2. Oliveri

Consolazione

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

3. Sinatra

Giuseppe

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0
Su invito del Presidente è presente il Dirigente tecnico ing. Francesco Freni
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. 09/2019 del 02.10.2019.

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 alla presenza degli intervenuti comunica che:
a) che l’Azienda sta provvedendo all’aggiornamento sulla formazione per la sicurezza degli addetti al
primo soccorso, antincendio e dell’ RLS, aderendo ai corsi indetti dal 3° Circolo didattico di Paternò
“Scuola Sicura”, mentre per l’aggiornamento sul corso base della sicurezza, rivolto a tutti i lavoratori,
è necessario incaricare un libero professionista in possesso dei requisiti per l’attività di docenza alla
formazione; a tal proposito è stato richiesto un preventivo all’ing. Natale Saccone di Paternò, in
possesso dei relativi requisiti, che, oltre al preventivo, ha trasmesso il relativo disciplinare per l’incarico
da conferire;
b) che

in considerazione all’attività svolta dall’A.M.A. SpA, si rende opportuno rivedere

l’organizzazione interna sulle competenze e sui ruoli svolti in materia di sicurezza ai sensi del T.U.
n. 81/2008;
==========================================================================
3° Punto all’Ordine del Giorno: Esame sentenza n.3678/2019 del Tribunale di Catania nel giudizio
Maggiore-Mineo/Comune di Paternò/AMA SpA e relativi provvedimenti.
DELIBERAZIONE N.47/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n. 03/2008 della seduta del 03.04.2008, con la

quale veniva conferito mandato di rappresentare e difendere la società, nel giudizio in oggetto, all’Avv.
Salvatore Salomone di Paternò;


Vista la nota dell’Avv. Salomone, a mezzo email, acquisita al protocollo n.3056 del 15.10.2019,

con la quale trasmette la sentenza n.3678/2019 del Tribunale di Catania, specificando nella stessa
nota la condanna dell’AMA SpA e del Comune di Paternò al risarcimento dei danni in favore degli
attori Maggiore e Mineo;


Vista la sentenza del Tribunale di Catania n.3678/2019;



Vista la nota di parere dell’Avv. Salvatore Salomone con la quale evidenzia che, “….una

eventuale sentenza positiva in appello che ridimensionerebbe il risarcimento, non va a compensare
costi e tempi del giudizio di 2° grado.”;


Visto il prospetto di liquidazione trasmesso dall’Avv. Salomone, relativo alla quota spettante

all’AMA SpA per il risarcimento dei danni a favore degli attori Maggiore e Mineo;


Viste le note della Faro Assicurazione, acquisite al protocollo al n.550 del 13.03.2013 e al

n.1260 del 15.05.2018, sul primo piano di riparto parziale in favore dei creditori aventi diritto a

indennizzi per sinistri, dalla quale si evince che per il sinistro in questione, n.303.2005.70.6148, nel
primo riparto parziale tecnico veniva prevista una quota condizionata:


Visto lo Statuto della società

All’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge , per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della sentenza del Tribunale di Catania n.3678/2019, con la quale vengono
condannati l’AMA Spa e il Comune di Paternò al risarcimento dei danni a favore degli attori Mineo e Maggiore;
del parere sintetico dell’Avv. Salomone in merito ad un eventuale ricorso in appello e del primo piano di riparto
parziale trasmesso dalla Faro Assicurazioni;

DI AUTORIZZARE la liquidazione del risarcimento danni a favore degli attori Maggiore – Mineo, della
quota parte spettante alla società che prevede il 50% di quanto liquidato in sentenza secondo la
ripartizione del prospetto di liquidazione trasmesso dall’Avv. Salomone.
DI PROCEDERE al recupero delle somme previste nel primo riparto parziale tecnico della quota
condizionata a seguito di procedura fallimentare della Faro Assicurazioni, avvalendosi della consulenza dello
stesso Avv. Salvatore Salomone.

==========================================================================
4° Punto all’Ordine del Giorno: Affidamento del servizio di supporto alla selezione pubblica per titoli
di n.10 unità di personale da inquadrare in vari profili professionali del CCNL Gas/Acqua.
Considerato che a seguito di richiesta di indicazioni di indirizzo all’ente socio, in merito all’assunzione
di personale, giusta nota n.162 del 28.10.2019, l’Amministrazione comunale di Paternò non si è
espressa, nelle more di acquisire il relativo riscontro il presente punto all’ordine del giorno viene
rinviato.
==========================================================================
5° Punto all’Ordine del Giorno: Ratifica Determina n.4 relativa alla proroga tecnica del contratto
Polizza RCT/RCO
DELIBERAZIONE N.48/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Visto il contratto di Polizza RCT/O con la Cattolica Assicurazioni, la cui scadenza era prevista

per l’11.10.2019 e l’ultimo comma dell’art. 1 dello stesso contratto;


Considerato che a seguito di procedura negoziata mediante invito per l’affidamento del servizio

assicurativo RCT/O, la stessa procedura espletata in data 09.10.2019, è andata deserta;


Vista la disponibilità da parte della Cattolica Assicurazioni di prorogare il contratto di polizza

per ulteriori giorni 90 dalla scadenza;



Vista l’allegata Determina del Presidente n.04/2019 del 23.10.2019, con la quale si provvedere

a prorogare il contratto di Polizza RCT/O con la Cattolica Assicurazione per ulteriori giorni 90 dalla
scadenza agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario per l’importo complessivo di
€.3.150,00;


Visto lo Statuto della società

All’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge , per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA
DI RATIFICARE, per quanto sopra esposto, l’allegata Determina del presidente n.04/2019 del
23.10.2019 che ha previsto la proroga tecnica di giorni 90 dalla scadenza prevista nel contratto
originario della Polizza RCT/O con la Cattolica Assicurazioni, nelle more dell’espletamento di una
nuova procedura di affidamento.
==========================================================================
6° Punto all’Ordine del Giorno : Affidamento del servizio di chiusura erogazione per accertata
morosità.
DELIBERAZIONE N.49/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Vista la necessità di procedere all’attività di recupero crediti, oltre ai solleciti di pagamento e alle
messe in mora, anche attraverso il servizio di chiusura dell’erogazione agli utenti con accertata
morosità;



Visto che per espletare alcuni servizi, come il servizio di chiusura per accertata morosità, la
società, per carenza di personale, si è avvalsa di ditte esterne esperte nel settore;



Visto l’Avviso per indagine di mercato e il Capitolato speciale prestazionale per l’affidamento
diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di sospensione
dell’erogazione idrica e delle attività connesse, agli utenti della società con accertata morosità,
redatto dagli uffici della società, che prevede un importo complessivo di €. 38.940,00 oltre IVA,
per la durata di mesi dodici consecutivi;



Visto lo Statuto della società;

Dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, il C.d.A. alla
presenza dei componenti del Collegio Sindacale
DELIBERA
APPROVARE l’ Avviso di indagine di mercato e il capitolato d’oneri relativo al servizio di sospensione
dell’erogazione idrica e delle attività connesse, agli utenti della società con accertata morosità, redatto
dagli uffici della società, che prevede un importo complessivo di €. 38.940,00 oltre IVA ;
DI AUTORIZZARE l’indizione della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2

lettera a) del D.Lgs. n.50/2016,

tramite pubblicazione

dell’Avviso di indagine di mercato, del

Capitolato e degli altri allegati sul sito web della società e all’Albo pretorio del Comune di Paternò.

=====================================================================================
7° Punto all’Ordine del Giorno : Valutazione della proposta di affitto ed in subordine vendita
dell’opera di captazione e strutture annesse del Pozzo Camonita.

Nelle more di espletare le giuste valutazioni tecniche ed economiche che saranno condotte dal
Presidente e dai Dirigenti della società, il presente punto all’ordine del giorno viene rinviato.
============================================================================
8° Punto all’Ordine del Giorno : Ricorso in opposizione al decreto di pagamento delle spese di
giustizia ex art.15 del D.Lgs. n.150/2011 da parte del Sig. Bertino Gaetano Paolo.
DELIBERAZIONE N.50/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamato il ricorso per accertamento tecnico preventivo di Bertino Gaetano Paolo per il sinistro occorso nell’edificio sito in via Vasta 22 del Comune di Paternò, notificato alla società al
prot. n.615 del 21.02.2019;
 Richiamata la delega del Presidente, prot. n.41 del 07.03.2019, a favore della Reale Mutua
con la quale chiede di rappresentare la società nel ricorso promosso da Bertino Gaetano Paolo;
 Visto il ricorso n.33800 del 28.10.2019, pervenuto in data 29.10.2019, in opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia ex art.15 del D. Lgs. n.150/2011 avanzato dal Bertino a seguito del decreto di liquidazione ctu n. cronol. 6565/2019 del 15/07/2019 del Tribunale
di Catania,
 Ritenuto necessario continuare ad

avvalersi della copertura assicurativa Polizza n.

2015/03/2224938 della Reale Mutua per far fronte al ricorso n.33800 del 28.10.2019;


Visto lo Statuto della società;
DELIBERA

DI TRASMETTERE, alla Reale Mutua, il suesposto ricorso n.33800 del 28.10.2019 promosso da
Bertino Gaetano Paolo, pervenuto alla società in data 29.10.2019;
DI AUTORIZZARE, se ritenuto necessario, il Presidente a delegare la Reale Mutua a rappresentare
la società nel ricorso sopra specificato;
=======================================================================================
9° Punto all’Ordine del Giorno : Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo
del Sig. Sava Giulio.
DELIBERAZIONE N.51/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Vista la nota del 23.10.2019 del dipendente Sig. Sava Giulio, acquisita al protocollo della
società al n.3096 del 23.10.2019, con la quale vengono rassegnate le proprie dimissioni volontarie tendenti ad ottenere il collocamento a riposo a decorrere dall’01.05.2020;



Visto che il dipendente Sava Giulio è in servizio presso l’A.M.A. SpA di Paternò
dall’01.04.1985, maturando al 30.04.2020, presso la stessa società, una anzianità di servizio
continuativa pari a anni 35 e mesi 1;



Dato atto che alla data del 29.04.2020 il Sig. Sava Giulio avrà compiuto l’età anagrafica di
anni 67;



Ritenuto pertanto che lo stesso alla data di cessazione del servizio 30.04.2020 (ultimo
giorno di servizio), avrà maturato i requisiti dell’età anagrafica per il collocamento a riposo;



Accertato che il dipendente Sig. Sava Giulio ha diritto ad essere collocato in pensione, in
quanto lo stesso ha raggiunto i requisiti previsti dalla normativa vigente per ottenere la pensione
di vecchiaia;



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’01.05.2020, avanzata dal
Sig. Sava Giulio, assistente tecnico dei lavori e di gestione del servizio idrico integrato, livello 6° del
CCNL Federgasacqua;
DI DARE ATTO che il suddetto dipendente, alla data di decorrenza (01.05.2020), avrà maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, per l’età anagrafica conseguita pari ad anni 67, intendendo
di conseguenza, che il rapporto di lavoro tra il dipendente e l’A.M.A. SpA si intende cessato a tutti gli
effetti di legge dall’01.05.2020;
DI DARE MANDATO agli Uffici amministrativi di trasmettere gli atti conseguenti e necessari della
pratica di pensione all’INPS.
============================================================================
10° Punto all’Ordine del Giorno :Varie et eventuali – (Incarico per l’espletamento dell’aggiornamento
del corso base sulla sicurezza).
DELIBERAZIONE N.52/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Sentito il Presidente al punto 2 dell’ordine del giorno (Comunicazioni del Presidente), il quale
comunica la necessità di incaricare un libero professionista in possesso dei requisiti per l’attività

di docenza alla formazione per l’aggiornamento di base sulla sicurezza, ai sensi del T.U.
n.81/2008;
 Visto il preventivo e il disciplinare tipo presentato dall’ing. Natale Saccone, che prevede un
corso di aggiornamento ripartito in 3 moduli;
 Visto l’onorario per la prestazione professionale di cui all’art.7 dello stesso disciplinare di incarico, trasmesso con nota prot. 3194 del 05.11.2019;
 Accertata la necessità di espletare il corso base per l’aggiornamento sulla sicurezza ai sensi
del T.U. n.81/2008 rivolto a tutti i dipendenti della società;
 Viste le competenze e i requisiti necessari per l’organizzazione di corsi sulla sicurezza e con
particolare riferimento di quelli per la docenza, di cui al D. I. del 06.03.2013 e del curriculum
vitae dell’ing. Natale Saccone;
 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 ACCETTARE l’offerta presentata dall’ing. Natale Saccone di cui al disciplinare di incarico
trasmesso con nota prot. n. 3194 del 05.11.2019, fermo restando che l’intera organizzazione del corso
di aggiornamento, compresa l’individuazione e l’utilizzo dei locali, sia a cura e a carico dello stesso
professionista e che eventuali ore supplementari di recupero, rivolte ai dipendenti con assenza
giustificata, vengano contenuti all’interno dell’importo stabilito dall’art.7 del disciplinare.
DI AFFIDARE l’incarico per lo svolgimento del corso di aggiornamento base sulla sicurezza ,rivolto
a tutti dipendenti della società, all’ing. Natale Saccone iscritto all’Albo professionale degli ingegneri
della provincia di Catania al n.4201
DI AUTORIZZARE il Presidente, n.q. di rappresentante legale dell’ A.M.A. S.p.A., a firmare il relativo
disciplinare che regola i rapporti tra la società e il professionista.
============================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del presente
verbale, viene conclusa alle ore 16,20.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

