
CA!ANIA e, 049!2l9oa11 201 /•000099• 

I 

I 

I 

I 

I 

VERBALE DELL' SEì\lBLEA DEr ocr t • 5/201.7 

L'anno duemiladiciassette. il giorno 2 del mese di maggio. alle ore 13:35 pres o la sede del Comune 

di Catania. palazzo degli Elefanti, piazza Duomo. Catania. si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci 

dell' AMI Catania Spa. per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

I) osrituzìone, in conformità dì quanto previsto dal!' an.2386 del Codice Civile, del componente 
del Consiglio di Ammini trazione dotr. Domenico Drago. dimessosi il 19 aprile 2017; 

2) Convalida di tutti i provvedimenti e gli atti amministrati, i esitati dal Presidente Avv. Epifanio 
Ermanno La Rosa dal 22 euembre 2016 al 10 febbraio 2017. a seguito dell'atto di citazione 
dinanzi al Tribunale Civile di Catania con il quale i componenti del Collegio indacale hanno 
Impugnato la delibera dell' Assemblea dei Soci del 22.09.2016 e dal Presidente Dott. Carlo 
Lungaro dall' 1 1  febbraio 2017 al 24 marzo 2017; 

3) ituazione finanziaria; 
4) Piano Industriale 2017; 
5) Varie ed eventuali. 

L'assemblea è convocata giusta nota prot. n. 1883 del 21  aprile 2017. 

E' presente, in rappresentanza del ocio Comune di Catania. detentore del l 00% del capitale sociale 
di AMT Catania Spa, il Capo di Gabinetto del indaco Avvocato Giuseppe Sparnpinato giusta delega 
del 28 aprile 2017 prot, 158388 che i acquisì ce agli ani dell'odierna Assemblea. 

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori: 

• Oott. Carlo Lungaro 
• lng. Stefania Di Serio 

ono presenti per il Collegio sindacale nominato dall'assemblea ordinaria dei soci del 9 maggio 2014: 
• Oort. Aie saudro Perrone - Presidente Collegio indacale 
• Dott.ssa Camilla Caltabiano - indaco effettivo 
• E' assente giustificato il Dott. Roberto Cuosolo - Sindaco effettivo. 

n Socio, rappresentato dal Capo di Gabineuo del Sindaco Avvocato Giuseppe parnpinato, invita a 
presiedere l'odierna A sernblea il Presidente del CdA don. Cado Lungaro. che accetta. 
Il Dott. Carlo Lungaro nella qualità di Presidente dell'odierna Assemblea. propone che il Sig, 
Giuseppe Mascali. segretario del C.d.A., svolga le funzioni di segretario della seduta. 

L'assemblea approva ed il Presidente invita il ig, Mascali. cbe accerta. a svolgere il compito di 
segretario della eduta ed a verbalizzare la stessa. 

Il Presidente. constatata la regolarità della presente seduta, passa alla trattazione del l) punto 
all'ordine del giorno: Sostituzione in conformità di quanto previsto dall'arr.2386 del Codice Civile, 
del componente del Consiglio di Amministrazione dou, Domenico Drago. dimessosi il J 9 aprile 2017 
e da la parola al rappresentante del ocio Unico A vv, Giuseppe Spampinato, 
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Sul punto J) all'ordine del giorno "Sostituzione, in conformità di quanto previsto dall'an.2386 del 
Codice Civile, del componente del Consiglio di Amministrazione dott. Domenico Drago, dimessosi 
il 19 aprile 2017" 
L'avv, Giuseppe Spampinato di hiara che prima di procedere all'odierna propo ta di nomina del 
Componente del Consiglio di Ammini trazione, l'Amministrazione Comunale ha sottoposto la 
candidatura ed il curriculum del candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di 
AMT Catania S.p.A., all'esame dell'Avvocatura Comunale. che ha riconosciuto in capo al predetto, 
il possesso dei requisiti previ ti dalle norme vigenti e Statutarie e che non sussistono elementi di 
inconferibilità all'incarico. Propone quindi all'Assemblea di nominare. in sostituzione del Dott. 
Domenico Drago. quale componente del Consiglio di Amministrazione di AMT Catania S.p.A. il :  

- Dotr. Claudio lazzi nato a Nairobi Xen/a)_jj_j_ maggio I 970. residente in Palermo via E. P../ 

Il suddetto. ai sensi dell'art.2383 del Codice Civile. durerà in carica rre e ercizi che scadranno alla 
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo es rcizio della sua 
carica. 
Propone inoltre che. ai sensi di quanto pre isto dalle vigenti normative di legge. dell'articolo 30 dello 
Statuto ed in ossequio ai Regolamemi comunali relativi alle ocietà Partecipate del Comune di 
Catania, che anche al nuovo componente il Consiglio di Ammini trazione venga riconosciuto il solo 
rimborso delle spese sostenute in ragioni d'ufficio che dovranno essere rendicontate nei limiti fissati 
dall'organo competente dell'Amministrazione interessata. 
L'Assemblea approva. 
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A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore 14.20 il 
Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta. 

Del che il presente verbale. 
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