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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 003/2020 del 13 Novembre 2020
L’anno duemilaeventi, il giorno tredici, del mese di novembre, presso il Palazzo comunale di Parco
Ardizzone negli uffici del gabinetto del Sindaco, alla fine dell’assemblea straordinaria, dopo la presa
d’atto delle modifiche statutarie dell’A.M.A. SpA approvate dal Consiglio Comunale e la nomina
dell’Amministratore Unico nella persona del Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro; alle ore 10,30
lasciano la seduta straordinaria, il Notaio Dott.ssa Adele Giunta e gli ex componenti del C.d.A.
Terranova Orazio e D’Amore Ilenia;

constatata la presenza dell’intero capitale sociale,

rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, Dott. Antonino Naso,alle ore 10,45,
l’assemblea continuata in seduta ordinaria, per trattare sulla determinazione del compenso
spettante al neo incaricato Amministratore Unico dell’A.M.A. S.p.A. :
Alla presenza dell’Amministratore Unico:
•

Lo Faro Carmelo Andrea Antonino

(Amministratore Unico.)

e alla presenza dei componenti del Collegio Sindacale:
1) Centorino Giuseppe
2) Sinatra Giuseppe

(Presidente del Collegio Sindacale)
(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti presenti: 2 – Componenti assenti:10
Assume le funzioni di Segretario il D.G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.
Il socio unico dichiara validamente costituita l’Assemblea Ordinaria, atta a deliberare, giusto art. 13
dello Statuto, per trattare il seguente argomento:
===========================================================================
Determinazione del compenso spettante al neo incaricato Amministratore Unico dell’A.M.A. S.p.A..
DELIBERAZIONE 004/2020

L’ASSEMBLEA ORDINARIA
 Richiamata la precedente seduta di assemblea straordinaria del 13.11.2020, nella quale si è
preso atto delle modifiche statutarie della società e veniva nominato il nuovo Amministratore
Unico;
 Visto l’art. 11 comma 7 del D. Lgs. n.175/2016, che stabilisce: “fino all’emanazione del decreto di
cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’art.4, comma 4, secondo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24
dicembre 2013 n.166”;
 Visto l’art. 4, comma 4 della L. n.135/2012, come sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 114
del 2014, poi così modificato dall'art.28 del decreto legislativon.175 del 2016, che recita: “A
decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di
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tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può
superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013” ;
 Considerato che nell’anno 2013 i costi sostenuti, per i compensi ai componenti dell’organo di
amministrazione, ammontano ad euro 45.675,00;
 Preso atto che il compenso lordo annuale massimo, omnicomprensivo, da attribuire al neo
Amministratore Unico, ai sensi dell’art.20 della L.R. Sicilia n.22 del 16.12.2008 e ss. mm.ii., non
può essere superiore rispettivamente al 70% spettante al Sindaco del Comune di Paternò
 Visto lo Statuto della società, così come modificato e approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n.26 del 27.07.2020;

DELIBERA
DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art.4, commi 4 e 5, della L. n.135/2012, così come modificato
dall’art.16 comma 1, lett.a) e b) del D.L. n.90/2015, al neo Amministratore Unico una indennità di
carica annua nella misura massima complessiva non superiore all’80% di quella sostenuta nell’anno
2013, e nella misura non superiore al 70% del compenso lordo annuale omnicomprensivo attribuito
al Sindaco e quindi pari a €.36.000,00 annui, da corrispondere all’Amministratore Unico in dodici
rate mensili;
DI CONSIDERARE la suddetta indennità comprensiva degli eventuali emolumenti di cui al comma 3
dell’art.84 del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. e pertanto null’altro è dovuto all’Amministratore Unico
oltre alla indennità suddetta ed al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute qualora, in ragione
del suo mandato si rechi fuori dal Comune di Paternò.

DI DARE ATTO che il suddetto Amministratore Unico rimarrà in carica per tre esercizi finanziari e
comunque sino all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2022.
===========================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del presente
verbale, è conclusa alle ore 11,00

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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