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L.'anno duemiladiriasserte. il giomo 2 dcl mesc di otrobre. aìie ore l7 e minuri 25, in proscguiionc
della seriuta dell'Asserablea ordinaria dcì Soci del l9 senembre 301 7 presso ia sede legale rli AM1'
catania s.p-A., sita in catania,via s. Euplio, 16g- si è riunira l,Assembrea ordinaria dei soci
dell'AMT Catania SpA. per discutere e deliberare sul seruenre

ORDINE DEL GIORNO
2. Nomina Coltegio Siadacalc - determi$Nzisne compensi:
3' Nomina Revisore conj*bire o Sorietà di Revisione - determin*zione compenso;

L'asscmblea è convocata giusta noia prot. n. 1356 dei 2l setrembre 201 7.
ll Socio Unico, Cornune di Carania- tleientore rlel lOOoir del capirale sociale <!i AMT Catania Spa è
rappresentato dall'Assessore al Ililancio ed a.1lc Socíerà ?anecìpaie, lJot. Salvatore An4ò, giusra
deli:ga del 28 serembre 2017 pror. n. 3jli l7j.
Per il Consiglio d'Amministrzione sono presenri i signari:
. Aw, Epifinio Ermanno La Ro*a
. Ing. Raffaells Maadaruno
. Ing. Siefania Di Seris partecipa in conl'erenre call
Sono presenti, per il Collegío sindacale nominato dall'asse*rblea ordinaria dei soei del 9 maggro
2014:
' Dott ssa C*milla Csltabiano - Sindaro effrttivo
. Dott Roberto Cunsolo - Sind*co effetrivo_
' il Dott A'lessandro Perrone - Presidente C*rllegio Sindatale parfecipa in conference call
Il Presidente, in via preiiminare. infonna I'Assembiea che il Coniiglio di Amminisrrazione dei.la
Socíeta" nella seduta odierna- tenuasi alle órr- 11 r- ninuLi 1;<" con ìl paere favr:revoie del Collegio
Sindaca.le- ha approvato l'estensionc della linca di credin in es;ere con Banca sístema s^p,a. per
l'ìmporto di I 5 milioni di euro cedendo il credito vantaîo noi r,onf'r.r,nti ilel Comune di Carania relarivo
al sen'izio di îrasporto prLbblico locale efièrruaro da AMT carania s.p.d. :rell'anno 2016,
autorizzando il Presidenre ad atruarc, sottoscr;vorc t lbmtalizzare ogni alto neccssario a dare
attuazione alla delibera.
I-'assessore Ando. in rappresenianza del Socio Unico, manilèsra compiacimento per la decisione
a^ssunîa dal CdA deila società e confemra che l'Anrministrazione conrunale di Cafania. nella <toppia
veste di proprieîà e di debitore ceduro condivide e approva ii del:iberato del cldA.
Il Presidente ringmúa il Socier per tale dichiafazione e passa alla trattazione del secondo Dunro
all'ordine del gionro ed invira ruri i present! a díscutere e dcìiberare sulì'argomento:

_ . 2. Nomina Collegio Sindacale - determinazione compensi:
L'assessore Andò. h rapptesenunza del Socio" propone di confermarc l'atluale Coilegio Sindacale"
nella seguente composizione:

- Dotî. Alessandro Perrone * Presidente - c.F. pRRLSi$?0809c3 i l M, nato a caraniail9/82/l\)70 e
residente in l

- Do1l. Robefio Cunsolo - Sindaco efjlrtiro - C.F. Cì\iSRRl"65S0óCi51F. naro aCarania iló/1 i119ó5
e residenre io :
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- Dori.sss camilla calrabiano * sindaco effeti,"'o - c.lr. CLTCLLóI u4l ci51D, nata a catania
l' l/{J2/1961 e residente in

- Doti.ssa Giammona Anna Maria - sindaco supp - c.F. cMMNMRó4Hi4c35lB. nara a
carania il l4l0ól19ó4 e residene in

- Rag., sebasriano Augusto r{aria Bl * sindaco supplente - c.L. BLNST55MI5c351o, nato a
Catania il 1,5/081i955 e residenr

Resta confermafo l'attuale compenso aruluó di ciascun collrponefite il Collegio Sindaoale che è
deerminato per il Presidente in euro 22.00ù0Q olire imposte accessorie e perì Sindaci eftbniyi in
euro I 7.000.00 olrre imposte accessorie.
L-'Assemblea delibera ancora che i superiori incarichi scadrar:nc con I'approvazìone del bi1ancio dì
esercizio al 31 diceurbre 20i 9.
L'assemblea approva.
ll fresidente dou, Perrone ed i componenti del Collegio Sindacale dott-ssa Cahabiano e <!ott. Cunsulo.
dichiarano di accenare l'incarico e ringraziano il Socio e J'Assemblea per ia riconflrma e per iìducia
accordata.

Il Presidente dell'odiema Assembiea. passa alia tarnziose del rerzo punro all.ordine del giomo ed
invita tutti i presenti a discurere e deliberare sall"argonrento:

3, Nomina Revisore contabite o società di Revisione - determinazione compensor
in ordine al superiore pulro. prende la parola la rloft.ssa caltabian. che, a nome del collegio
Sindacale rappreseîla che il 25 settembre 2017 il Collegio si è riuniro per l'esame delle offerte
pervenut a seguito della manifbstazione d'irleresse pubbficata. a cura deìla Socierc il 4 settembre
2017. in relazione all'afndaraentci del serrizio tri.xnale di rcvisione leeaie.
Che sono pcrvenuîe al Collegio rsindacale n. 3 (tre) disrinre dichiarazioii di disponìhilirà ad accettarc
l'incarico di revisione legale de.i conri.
Che le tre socie!à che hanno presenlato oiÈrta, sono mlre in pcssessó dei requisiti preristi per
l'espleiamento dell' incarico.
che. vista la rilevanza dell'ircarico da affidare. il coilegio ídene potrebbe €ssere opportuno
eflettuare una valuuzione su um piatea di concorrend più va*a anche aila iuce deile so$ù é lencare
eonsiderazioni:

r Rispetto alle recenti modifiche di legge inren-enure nell'ambito degli.Elti L,ocali. il bilancio
dell'AM]' Caania S.p.A. rientra n el perímetro di caavli&sywnto dl bilancio dd jocio Unico
Comune di Catania;

r L'attuazione del D' I-gs. l75l20l$, recepita dalla società in dura 04 setrentbre 2017 con la
modiJìcu delk.í stuturo socíule.ha introtkrtto ii conrrollo analogo qr:ale moclalita che permerte
al socio di esercitare in maniera compíuta sulla propria sociérà partecipara I'attiviA di
direzione e coordinamento e, pelatto, I'attnazìone di taii modifiche :iÀpi:icano souo il profilo
economico e finanziario ia creazione di pnrcedure. documenri contabili e teport di oeriódo de1
budget asseverati dagli orgaai di conrnilo inrerno:

r Tali a{1ività non sùno state ricon'tpre$e nell'awiso predispostc dalla Socieîà unitamente alle
certificazioni sui rimborsi sul casto del lavoro (legge266/2^005. legge 5gi2005, legge 47i2004)
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Del che il presente

Aw Epifaaio La Rosa
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e' periznto, allo srato il costo di quesle ulteriorl alúvità risulterebbe quale spesa aggi.uriva
rispetto all'importo stabijito nella manilèsrazione d.infercsse.

P3r Wanro \opftt rupplesefilato îl C\ltegio rimette le proprie valurationi all'assemblea per le
deternìmrioní di rito.
L'Assemblea' pfeso atto deile superiorì -r'arurazioni, delibera di incarirare AMî catania.s.p.A. a
rygdere_alta rernca" il autorot"la, delia manifesiazioae d,interesse rerativa alla iorÀ'ar unRevisore contabile o Società di Revisione, pubblicara sul sitr: istiruzione a"n" sr.i"ia ii+ Jìt"-urc2017 dandone cumunicazione scrita ai soggemi che t 
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collegio Sindacele di predisporre il nuovàiando relatiuo lih superior" ,";if.r;;;; iin*r.rorenendo conto dl quanto sopra evidenziato. Delibera- inoltre. che la nuola manifesuzione d'interessevenga.pubblicata' a cura del Dirigente alla Produzione ing. isidoro Vítale, sul sito ufrciale di AMTCatania S.p.A. e îesti Futlb.licata per un periodo non inferìore ai 1 5 giorni.
1,!r::.tLqH*'::n essendovi arrru da delib€'u* e nessuno pir: chìedendo ra parola. alre ore l7 emlnufr +/ tl tyesrdenîe dichiara chiusa l"odierna sedlra.
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