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VERBALE C.d.A. del 17 Aprile 2018 
 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di Aprile alle ore 15,30 presso la sede della SO.SVI.MA.  

SpA, si è riunito il C.d.A. della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Piano triennale trasparenza e anticorruzione (PTPC) 2018-2020; 

3.Nomina Responsabile  (PTPC); 

4. Conto Termico GSE ed efficientamento energetico edifici pubblici SNAI;  

5. PSR 2014-2020 Sottomisura 7.6: annullato bando;  

6. WI-FI gratuito: Aperte procedure accreditamento comuni per partecipazione bando 

europeo;  

7. Progetto Forbioenergy: giornata formativa 16 aprile p.v.;  

8. Fondo Nazionale per l’efficienza energetica: modalità di funzionamento; 

9. Fondo integrativo comuni montani: pubblicata graduatoria validata; 

10. Rottamazione beni strumentali: determinazioni;   

11. Valutazioni in merito alle società partecipate: determinazioni;  

12. Ratifica Determina Presidenziale n.01/2018: Affidamento lavori di manutenzione 

straordinaria cabine di MT di Castelbuono e Petralia Sottana;   

13. Acquisto n.16 nostre azioni;  

14. Comunicazioni del Presidente; 

15. Varie ed eventuali.          
                                                                                                                                                                                            

Sono presenti i signori consiglieri: Ficile Alessandro, Botta Filippo, Di Prima Salvatore,  

Glorioso Maurizio, Muffoletto Giuseppe e Lodico Mario, risulta assente Di Sanzo Roberto, 

per il Collegio Sindacale sono presenti Profita Antonino e Prestianni Antonio, risulta 

assente  Ferrarello Santo. 

 
Assume la presidenza il Presidente Ficile Alessandro il quale constatata la presenza della 

maggioranza dei consiglieri, dichiara aperta la seduta, designando quale segretaria della stessa la 

D.ssa La Placa Rosanna Lucia. 

 

1° Punto – Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;  
Omissis 

 

2° Punto - Approvazione Piano triennale trasparenza e anticorruzione (PTPC) 2018-2020; 
Il Presidente illustra a grandi linee il PTPC predisposto dai nostri uffici e sintetizza gli elementi 

di variazione rispetto al precedente piano triennale 2015-2017, una delle quale è rappresentata 

dal fatto che mentre prima la norma prevedeva la presenza di due figure responsabili, una per 

l’ambito della trasparenza e l’altra per quello dell’anticorruzione, le nuove linee guida hanno 

accorpato le due funzioni. Dopo ampio dibattito il CdA, all’unanimità dei presenti, approva il 

PTPC.  

 

3°Punto - Nomina Responsabile  del PTPC; 
Il Presidente alla luce di quanto rappresentato nel precedente punto all’o.d.g., propone al CdA di 

nominare la Dott.ssa La Placa Rosanna Lucia responsabile del PTPC. Il CdA approva la proposta 

e quindi nomina responsabile del PTPC la Dott.ssa La Placa Rosanna Lucia.   
 

4° Punto - Conto Termico GSE ed efficientamento energetico edifici pubblici SNAI;  
Omissis.  
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5° Punto - PSR 2014-2020 Sottomisura 7.6: annullato bando; 
Omissis. 

 

6° Punto - WI-FI gratuito: Aperte procedure accreditamento comuni per partecipazione 

bando europeo; 
Omissis 

7° Punto - Progetto Forbioenergy: giornata formativa 16 aprile p.v.;  
Omissis 

 

8° Punto - Fondo Nazionale per l’efficienza energetica: modalità di funzionamento; 
Omissis 

 

9° Punto - Fondo integrativo comuni montani: pubblicata graduatoria validata; 
Omissis 

 

10° Punto - Rottamazione beni strumentali: determinazioni;   
Omissis 

 

11° Punto – Valutazioni in merito alle società partecipate: determinazioni;  
Omissis 

 

12° Punto - Ratifica Determina Presidenziale n.01/2018: Affidamento lavori di 

manutenzione straordinaria cabine di MT di Castelbuono e Petralia Sottana;   
Omissis 

 

13° Punto - Acquisto n.16 nostre azioni;  
Omissis 

 

14° Punto - Comunicazioni del Presidente; 
Omissis 

 

15° Punto - Varie ed eventuali.   
Null’altro essendoci da discutere viene dato lettura del presente verbale che viene approvato dai 

presenti e quindi il CdA si chiude alle ore  17.30.  

 

        

  Il Presidente                                                                              La Segretaria 

       F.to  Alessandro Ficile                      F.to  La Placa Rosanna Lucia 


