
 
 

 

Proposta N° 266 / Prot. 

 

Data 19/06/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 212  del Reg. 

 

Data  19/06/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

OGGETTO: Conferimento delega all’Ass.re Culmone 

Renato a rappresentare il Comune di Alcamo nell’assemblea 

dei soci ordinaria e straordinaria della Società Alcamo Energie 

S.p.A. del 23.06.14, in prima convocazione ed occorrendo, in 

seconda convocazione il giorno 24.06.2014. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno  diciannove  del mese di giugno  alle ore 13,10 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

 

                                        PRES.           ASS.        FAV.    CONTR.   ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo  X    

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass.V/Sindaco    Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano  X    

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 



Il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della Legge Regionale 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente per oggetto: “Conferimento delega all’Ass.re Culmone Renato a rappresentare il 

Comune di Alcamo nell’assemblea dei soci ordinaria e straordinaria della Società Alcamo Energie S.p.A. del 

23.06.14, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24.06.2014”. 

 
PREMESSO: 

- Che in data 22.08.2012 è stata costituita, presso lo studio notarile del Dott. Manfredi Marretta, in 

Castellammare del Golfo, la Società, a capitale pubblico-privato, denominata “Alcamo Energie 

S.p.A.”, di cui il Comune di Alcamo è socio per il 20% del capitale sociale, capitale nell’intero pari 

ad € 520.000,00 di cui versati € 130.000,00; 

- Che detta Società ha, quale oggetto sociale, la prestazione del servizio esclusivo di gestione integrata 

dell’energia a favore dell’Amministrazione Comunale con interventi volti alla razionalizzazione 

della domanda di energia, al risparmio energetico ed incremento dell’efficienza negli usi finali  della 

stessa, nonché alla produzione energetica da risorse rinnovabili e/o ad alto rendimento e basse 

emissioni in atmosfera nell’ambito del Comune di Alcamo; 

- Che nella lettera d’invito del 18.01.2010 di Prot. n.568, avente ad oggetto: <Procedura concorsuale 

ristretta, ad evidenza pubblica, per la selezione del Socio Privato per la costituzione della società per 

azioni a maggioranza privata denominata “ALCAMO ENERGIA S.p.A.” per la gestione integrata 

dei fabbisogni energetici dell’Amministrazione Comunale nel territorio di Alcamo (TP)>, all’ultimo 

capoverso della pag.5 è evidenziato che <E’ facoltà dell’Amministrazione non procedere alla 

sottoscrizione della Convenzione definitiva, con l’impresa aggiudicataria della procedura, in caso di 

mancato ricevimento e/o definizione dei benefici finanziari concessi a valere sui fondi regionali di 

cui alle linee 1 e 3 dell’A.P.Q. Energia (Decreti di finanziamenti Assessorato regionale Industria) per 

il finanziamento degli investimenti previsti nei progetti preliminari di cui al capitolato d’oneri>; 

- Che in data 25.09.2012 sono stati notificati, da parte della Regione Sicilia, i Decreti di Revoca dei 

benefici finanziari di cui al punto precedente; 

- Che, avverso i decreti di revoca dei finanziamenti de quo, il Comune di Alcamo ha  inoltrato ricorso 

presso il Tribunale Amministrativo Sicilia – Sezione di Palermo; 

- Che lo stesso TAR di Palermo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla materia 

oggetto del ricorso de quo, per cui l’Avvocatura Comunale ha proceduto  -giusta delibera della 

Giunta Comunale n.262 del 30.08.2013-  alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di 

Palermo, la cui prima udienza di comparizione è fissata, dopo la posposizione d’ufficio, al 

24.06.2014; 

- Che il C.d.A. della Società Alcamo Energie S.p.A. nella seduta del 12.02.2014 ha deliberato, a 

maggioranza, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società per impossibilità di conseguire 

l’oggetto sociale e conseguente comunicazione al Registro delle Imprese; 

- Che nel corso della Conferenza di Servizi del Comune di Alcamo, convocata con nota Prot.n.18522 

del 31.03.2014, svoltasi in data 04.04.2014, avente ad oggetto: <APQ Energia>  il Dirigente 

dell’Avvocatura comunale, Avv. Giovanna Mistretta, ha ribadito il proprio parere contrario alla 

sottoscrizione della Convenzione definitiva  -di cui si è detto- “per le stesse motivazioni contenute 

nei pareri resi sull’argomento, giuste note di Prot.n.6327 del 27.03.2013, Prot.n.16143/2013 del 

25.07.2013 e Prot.n.3897/2014 del 20.02.2014” (note rese in forma RISERVATA);     

- Che nella GURI N.64 del 31 maggio 2014 è stato pubblicato l’avviso relativo alla convocazione di 

assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Società “Alcamo Energie S.p.A.”, presso lo studio 

del Notaio Enrico Tabalappi, sito in Rovato (BS) in Via Solferino n.16 per il giorno 23 giugno 2014 

alle ore 14,30, in I convocazione ed occorrendo, in II convocazione, il giorno 24 giugno 2014 alle 

ore 14,30 con il seguente ordine del giorno: 

per la parte ordinaria: 

1) approvazione del bilancio per l’esercizio 2013; 

per la parte straordinaria: 

1) scioglimento e messa in liquidazione della società; 

2) nomina del liquidatore e determinazione di compenso e poteri; 

CONSIDERATO: 

-  che si rende necessaria la presenza del socio Comune di Alcamo nella suddetta assemblea dei soci; 

- che il Sindaco ha proposto a rappresentare il Comune di Alcamo presso tale assemblea l’Avv. Renato 

Culmone, Assessore pro-tempore con delega, tra l’altro, alle società partecipate, rendendosi necessaria la 

relativa delibera di questa Giunta a partecipare e ad esprimere la volontà determinata dell’Ente sugli 

argomenti posti all’Ordine del Giorno; 

- che, alla luce della superiore narrazione, appare opportuno condividere quanto emerso in seno alla 

Conferenza di Servizi del Comune di Alcamo sopracitata, svoltasi il 4.4.’14, in particolare nella parte in cui 



sono esplicitamente richiamati i pareri dell’Avvocatura comunale, espressasi non favorevolmente alla 

sottoscrizione della Convenzione definitiva sopra citata, attesa anche l’avvenuta revoca dei decreti di 

finanziamento da parte della Regione Sicilia di cui si è altresì detto, aderendo di tal guisa alla volontà 

espressa dal CDA della società nella seduta del 12.02.2014 circa lo scioglimento e la messa in liquidazione 

della società “ALCAMO ENERGIE S.p.A.” per il mancato raggiungimento dell’oggetto sociale;      

- che, diversamente, appare opportuno astenersi dall’approvazione del bilancio della società relativo 

all’esercizio 2013 in quanto la Alcamo Energie S.p.A. non ha di fatto posto in essere alcuna attività nel 

periodo considerato; 

- che appare ugualmente opportuno astenersi dal deliberare la nomina ed il conferimento dei poteri e dei 

compensi all’eventuale liquidatore, poiché, con probabilità, il medesimo sarà individuato in ogni caso dai 

soci privati; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
Per i motivi di cui in premessa:  

Conferire delega all’Ass.re Culmone Renato a rappresentare il Comune di Alcamo nell’assemblea dei soci 

ordinaria e straordinaria della Società Alcamo Energie S.p.A. del 23.06.14, in prima convocazione ed 

occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24.06.2014” esprimendo il seguente voto sui rispettivi 

sottoelencati punti all’ordine del giorno: 

per la parte ordinaria: 

1) approvazione del bilancio per l’esercizio 2013 – Astenersi; 

per la parte straordinaria: 

1) scioglimento e messa in liquidazione della società – Parere favorevole per le motivazioni di cui in 

premessa; 

2) nomina del liquidatore e determinazione di compenso e poteri - Astenersi 

         Il Responsabile del Procedimento 

            Arch. Carlo Bertolino    
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
-Vista la superiore  proposta di deliberazione  avente ad oggetto :  

- Ritenuto di  dover procedere alla sua approvazione; 

-Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

-Visto l’O.RR.EE.LL. vigente in Sicilia; 

-Ad unanimità di voti  espressi palesemente: 

D E L I B E R A 

 
Approvare la superiore proposta avente ad oggetto: “Conferimento delega all’Ass.re Culmone Renato a 

rappresentare il Comune di Alcamo nell’assemblea dei soci ordinaria e straordinaria della Società Alcamo 

Energie S.p.A. del 23.06.14, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 

24.06.2014”. 

CONTESTUALMENTE 

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art.12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 

 

Dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto: “Conferimento delega all’Ass.re Culmone 

Renato a rappresentare il Comune di Alcamo nell’assemblea dei soci ordinaria e straordinaria della Società 

Alcamo Energie S.p.A. del 23.06.14, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione il 

giorno 24.06.2014”. 
 

 

PARERI EX ART.1, COMMA1, LETT. I) PUNTO 01 DELLA l.r. 48/91 E S.M.I. 

 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del 5° Settore Urbanistica e Gestione del Territorio  :  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, ____________ 

                       Il Dirigente di Settore 

                   F.to  Arch. Carlo Bertolino 

 

 

 

 

 
Proposta di deliberazione di Giunta Municipale   avente ad oggetto: “Conferimento delega all’Ass.re 

Culmone Renato a rappresentare il Comune di Alcamo nell’assemblea dei soci ordinaria e straordinaria della 

Società Alcamo Energie S.p.A. del 23.06.14, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione 

il giorno 24.06.2014”. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 18/06/2014                           

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                F.to  Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

  



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Renato Culmone            F.to  Dr. Cristofaro Ricupati 

========================================================== 

 

 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24/06/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio      Il Segretario Generale 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/06/2014 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE 

Cristofaro Ricupati   

 

 
 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


