
Verbale di consiglio di amministrazione del 4 Febbraio 2014
L’anno 2014 il giorno 4 del mese di Febbraio alle ore 16,30 presso la sede della Società in Enna
Via  Vulturo  n.  34,  si  è  riunito  regolarmente  convocato  il  Consiglio  di  Amministrazione  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Accettazione cariche e insediamento Consiglio di Amministrazione; 
2. Nomina Presidente e Amministratore Delegato e attribuzione poteri.

Sono presenti:
Cognome Nome Qualifica Presente Assente

Mastroianni Camillo Francesco Componente X
Spampinato Paolo Componente X
Passalacqua Francesco Componente X
Lo Iacono Lina Componente X
Palermo Francesco Componente X
Scivoli Filippo Componente X
Di Stefano Riccardo Componente X
Russo Fabrizio Componente X
Maimone Salvatore Componente X
Ferlauto Vincenzo Componente X
Gulino Liborio Componente X
- Per il Collegio Sindacale

Cognome Nome Qualifica Presente Assente

La Ferla  Alessandro Presidente
Bilardi Giuseppe Sindaco effettivo
D’Amico Michele Sindaco effettivo

E’ presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente Giuseppe Maria Amato che apre
i  lavori  e comunica che l’assemblea dei  soci  del  29 gennaio 2014 ha rinnovato il  consiglio di
amministrazione ed invita il nuovo Consiglio ad accettare la carica ed insediarsi .
A questo punto il Consiglio ringrazia il Presidente uscente ed preliminarmente invita ad assumere la
Presidenza all’avv. Mastroianni Camillo Francesco che accetta e chiama a fungere da segretario il
dott. Michele D’Amico che accetta.
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno: 

- Accettazione e insediamento cariche Consiglio di Amministrazione;
Si procede all’insediamento dei consiglieri nominati nell’assemblea dei soci tenuta il 29 gennaio
2014. In quella assemblea sono stati nominati alla carica di consigliere:
su designazione della Provincia Regionale di Enna:
- Mastroianni  Camillo  Francesco,  nato a  Enna il  12/08/1965 ed  ivi  residente  in  Via  Donna

Nuova 11, codice fiscale MST CLL 65M12 C342Z;
- Passalacqua Francesco, nato a Palermo  il 16/01/1953 residente a Enna in C.da Parasporino 2,

codice fiscale PSS FNC 53A16 G2730
su designazione del Comune di Enna:
si conferma
- Spampinato Paolo, nato a Catania il 03.02.1982, residente in Enna alla via Colajanni 55 codice

fiscale SPM PLA 82B03 C351C;
su designazione dell’assemblea dei Comuni:
- Ferlauto Vincenzo, nato a Messina il 4.04.1966, residente in Nissoria (En) alla via Sambuci n.

32, codice fiscale FRL VCN 66D04 F158J
- Lo Iacono Lina, nata ad Adrano il 21/07/1986, residente a Regalbuto Via Salvatore Citelli n.

10, codice fiscale LCN LNI 86L61 A056R
su designazione dei soci privati:



- Russo Fabrizio, nato ad Enna il 26.08.1982, residente in Enna alla c.da Santa Caterina codice
fiscale RSS FRZ 82M26 C342U;

- Palermo Francesco, nato a Enna, il 17/12/1978 ed ivi residente in C.da Fondachello snc, codice
fiscale PLR FNC 78T17 C342U

- Scivoli Filippo, nato a Enna il 16/05/1970 ed ivi residente in C.da Santa Caterina snc, codice
fiscale SCV FPP 70E16 C342D

- Di Stefano Riccardo, nato a Enna il 25/08/1964 ed ivi residente in Via Studio n. 20, codice
fiscale DST RCR 64M25 C342S

- Maimone Salvatore, nato a Leonforte il 28/04/1966 ed ivi residente in Via S. Rindone snc,
codice fiscale MMN SVT 66D28 E536Z;

- Gulino Liborio, nato a Enna il 07/08/1957 ed ivi residente in Via Degli Oleandri 7, codice
fiscale GLN LBR 57M07 C342R 

Tutti nominati fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Ognuno  dei  presenti  dichiara  di  accettare  la  carica  e  dichiarano  di  non  trovarsi  in  cause  di
ineleggibilità  e  decadenza.  Tutti  i  consiglieri  consegnano  accettazione  carica  per  iscritto  e  si
insediano nella carica.
Così insediato il Consiglio di Amministrazione si procede al prosieguo della seduta
Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno: 

- Nomina Presidente e Amministratore Delegato e attribuzioni poteri
Assume la parola il consigliere Liborio Gulino che espone che ai sensi dello statuto vigente la
Presidenza del  Consiglio di Amministrazione deve essere ricoperta da uno degli  amministratori
designati dalla Provincia Regionale di Enna. Nell’assemblea dei soci tenuta il 29 gennaio 2014 il
socio Provincia Regionale di Enna ha indicato quali Componenti del Consiglio di Amministrazione
della società l’Avv. Camillo Francesco Mastroianni e il Dott. Francesco Passalacqua, nominati con
determina del Commissario Straordinario n. 2 del 10/01/2014.
Il Consiglio di amministrazione  

Delibera
Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della società l’avv. Camillo Francesco
Mastroianni che ringrazia e si insedia nella carica. 
Il nuovo Presidente augura a tutti un proficuo lavoro.  
Continua il componente Gulino Liborio che espone che lo statuto vigente prevede che la carica di
Amministratore  Delegato  spetta  ad  uno degli  amministratori  eletti  da  parte  dei  soci  privati  ed
espone che la proposta dei soci privati converte sul suo nome.
Il Consiglio di amministrazione prende atto della proposta e 

Delibera
di nominare  Amministratore Delegato della Società il consigliere Liborio Gulino che accetta e si
insedia nella carica.
A questo punto il Consiglio 

Delibera
Di attribuire all’Amministratore Delegato Liborio Gulino i seguenti:

1) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo tutti gli
atti che lo stesso decidesse di demandargli;

2) rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale,
ordinaria o speciale in qualunque grado e sede 

3) assumere fidi  bancari,  concessioni  di  credito  allo  scoperto e mutui  di  ogni  tipo,  nel
limite  massimo  di  Euro  100.000,00  (centomila/00)  per  ogni  singola  operazione  e/o
rapporto;

4) emettere  ed  assumere  obbligazioni  cambiarie  di  ogni  specie,  nei  limiti  di  cui  al
precedente punto 3);

5) compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva, compresi sconti cambiari di
effetti  a firma della stessa società,compiere operazioni  di sconti cambiari  di  effetti  a
firma  di  terzi,  girare  e  quietanzare  assegni  bancari,  vaglia  cambiari,  fedi  di  credito,
cambiali, vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed
in genere presso qualsiasi persona fisica e giuridica;

6) emettere assegni bancari su conti correnti intestati alla società anche allo scoperto; 



7) assumere, sospendere, licenziare personale e variare le condizioni inerenti il rapporto di
lavoro,  sottoscrivere  contratti  di  consulenza  e  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa anche a progetto con studi professionali o liberi professionisti;

8) rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli Enti
previdenziali,  assicurativi  o  mutualistici,  sia  per  gli  altri  Enti  o  privati;curare
l’osservanza degli adempimenti cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta, con
facoltà  –  tra  l’altro  –  di  sottoscrivere,  ai  fini  di  tali  adempimenti,  dichiarazioni,
attestazioni o qualsivoglia atto o certificato;

9) stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti di locazione
e conduzione di immobili, per la durata non eccedenti i nove anni; contratti di consorzio,
di noleggio, di trasporto, di assicurazione di mediazione, di mandato, di deposito, di
cessione di crediti;

10) provvedere  per  conto,  in  nome  e  nell’interesse  della  società  alla  riscossione,  allo
svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale o
titolo  dovuto  alla  medesima  e  rilasciare  a  nome  della  società  le  corrispondenti
dichiarazioni di quietanza e scarico ed in genere tutte quelle dichiarazioni che potranno
essere richieste in occasione dell’espletamento delle singole pratiche;

11) accordare fideiussioni e garanzie, anche reali, a favore di banche, società assicuratrici ed
altri soggetti terzi nei limiti di ammontare non superiore a Euro 1.000.000,00 per ogni
singola operazione o rapporto.

12) firmare per conto della società mandante tutti gli atti di cui sopra facendo precedere la
propria firma personale dalla denominazione sociale e dalla rispettiva qualifica.

Al fine di rendere operativa la società il Presidente espone che è necessario procedere al
cambio del rappresentante presso l’Istituto bancario con cui la società intrattiene i rapporti.
Interviene il Presidente del Collegio Sindacale dott. Alessandro La Ferla che comunica che
la società intrattiene presso l’Unicredit sede di Enna due rapporti bancari di cui uno relativo
alla  gestione  del  PSL  2007-2013  Rocca  di  Cerere  le  cui  coordinate  bancarie  sono
IT84A0200816800000300630488.  Questo  conto  corrente  è  a  firma  congiunta  del
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Responsabile  Amministrativo  e
Finanziario dott.ssa Rossella Trovato facoltizzata ed autorizzata ad effettuare operazioni
dispositive nell’ambito del servizio di banca multicanale per azienda.
L’altro conto corrente le cui  coordinate bancarie sono IT82K0200816800000300400481
riguarda  le  operazione  di  gestione  societaria  ed  è  a  firma  singola  del  Presidente  del
Consiglio di Ammistrazione
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente del Collegio Sindacale e 

Delibera
Di autorizzare il legale rappresentante avv. Camillo Mastroianni a procedere alla opportune
comuncazioni  all’Istituto  Bancario  Unicredit  sede  di  Enna  mantenendo  invariati  le
intestazioni  e  l’operatività  del  conto  IT84A0200816800000300630488  modificando  il
legale  rappresentante  nella  persona  dell’avv.  Camillo  Mastroianni  e  mantenendo  tutte
l’operatività  in  capo  al  Responsabile  Amministrativo  e  Finanziario  dott.ssa  Rossella
Trovato;
Di autorizzare la gestione del conto corrente IT82K0200816800000300400481 con firma
congiunta  del  legale  rappresentante  avv.  Camillo  Mastroianni  e  dell’Amministratore
Delegato Liborio Gulino facoltizzando ed autorizzando ad effettuare operazioni dispositive
nell’ambito del servizio di banca multicanale per azienda l’amministratore delegato Liborio
Gulino.
Alle  ore  18.30   null’altro  essendovi  da  discutere,  la  seduta  è  tolta  previa  lettura  ed
approvazione del presente verbale.

        Il Segretario Il Presidente
Michele D’Amico                                                                              Camillo Mastroianni
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