
  

 

V E R B A L E 

ASSEMBLEA DEI SOCI DI AST SPA 

Società con Socio Unico soggetta alla Direzione e 

Coordinamento della Regione Siciliana 

 

L'anno duemilasedici (2016) il giorno ventidue del 

mese di marzo(22.03) alle ore diciassette e quindici 

(17:15) presso la sede Sociale, in Palermo, via 

Caduti senza Croce 28,si è riunita l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci della Società  

"AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A." 

soggetta alla direzione e coordinamento della 

Regione Siciliana quale socio unico, con capitale 

sociale di Euro 2.500.000,00 (euro 

DUEMILIONICINQUECENTOMILA virgola zero zero), 

interamente versato, diviso in n. 2.500.000 

(DUEMILIONICINQUECENTOMILA) azioni ordinarie del 

valore di Euro 1,00 (euro uno virgola zero zero) 

ciascuna, con codice fiscale e numero di iscrizione 

all'Ufficio Registro delle Imprese, presso la 

C.C.I.A.A. di Palermo, 00110790821 (n. 184037 del 

R.E.A.). 

 SONO PRESENTI 

- Per la Regione Siciliana, Socio intestatario del 

100% del capitale sociale, l’Avv. Filippo Nasca 

Dirigente del Servizio Partecipazioni e Liquidazioni 

dell’Assessorato all’Economia e la Dott.ssa Laura 

Alario Funzionario del Servizio Partecipazioni e 

Liquidazioni presso la Ragioneria Generale della 

Regione Siciliana giusta delega disgiunta a 

rappresentare il Socio Unico prot. n. 13302/S9.12 

del 22 marzo 2016, 

Per il Consiglio di Gestione 



  

Il Presidente f.f. Avv. Stefano Polizzotto 

Risulta assente il Consigliere Dott. Rosario 

Carlino. 

- Per il Consiglio di Sorveglianza  

Il Consigliere Dott. Giovanni Giammarva 

Risultano assenti il Consigliere Ing. Emanuele 

Nicolosi ed il Presidente Dott. Fulvio Bellomo  

E’ presente l’Avv. Gabriella Plaja Dirigente 

dell’Ufficio Legale con funzioni di Direttore 

Generale della Società. 

Risultano presenti inoltre i Dirigenti della 

Società, Dott. Giovanni Amico, Dott. Giuseppe 

Carollo, Dott. Giovanni Vayola. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea l’Avv. 

Stefano Polizzotto, Presidente f.f. del Consiglio di 

Gestione, il quale ricorda come il Segretario, così 

come tutti i presenti all’odierna riunione, siano 

tenuti al rispetto del dovere di riservatezza e di 

segretezza in riferimento a quanto oggetto di 

discussione.  

Il Presidente, accertata l’identità e la 

legittimazione dei presenti, dichiara regolarmente 

costituita l’odierna Assemblea in seduta Ordinaria, 

giusta avviso di convocazione della stessa 

prot.n.21/P. del 10/03/2016 per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1)Bilancio 2014: “destinazione utili di esercizio 2014”; 

2)Nomina Componenti supplenti Collegio Sindacale; 

3)Determinazione del compenso dei Componenti degli Organi 

di Amministrazione e di Controllo. 

Propone, quindi, di nominare Segretario 

verbalizzante l’Avv. Gabriella Plaja – Dirigente 

della Società. 

L’Assemblea approva con il consenso unanime dei 



  

presenti. 

Il Presidente invita, pertanto, l’Avv. Gabriella 

Plaja ad assumere le funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

 Il Presidente apre la seduta ed invita 

l’Assemblea a trattare il punto all'Ordine del 

giorno: Bilancio 2014: “destinazione utili di 

esercizio 2014. 

 Il Presidente dà la parola al Direttore 

Generale f.f., Avv. Gabriella Plaja la quale dà 

lettura della relazione prot. n. 67/DG del 14 marzo 

2016 predisposta dal Dirigente del Settore Economico 

e Finanziario, Dott. Giovanni Amico, che si allega 

agli atti, con la quale viene evidenziato che dalla 

relazione predisposta dagli Amministratori al 

Bilancio 2014 è possibile rilevare che il risultato 

della gestione dell’esercizio ha fatto registrare un 

utile pari ad € 151.724,00 per il quale importo si 

propone ai sensi dell’art. 27 dello Statuto 

societario di destinare il suddetto utile come 

segue: 

 il 5% pari ad € 7.586 a Riserva Legale; 

 il 95% pari ad € 144.138 a Riserva 

Straordinaria. 

A questo punto il Rappresentante del Socio, Avv. 

Filippo Nasca, invita preliminarmente il Consiglio 

di Sorveglianza ad esprimere il proprio parere in 

ordine alla proposta sulla destinazione degli utili. 

Prende la parola il Consigliere di Sorveglianza, 

Dott. Giammarva, il quale esprime parere favorevole. 

 L’Assemblea, preso atto della proposta della 

Società ne delibera l’approvazione.  

 Il Presidente invita l’Assemblea a trattare il 

secondo punto all'Ordine del giorno: Nomina 



  

Componenti supplenti Collegio Sindacale.  

 Interviene l’Avv. Filippo Nasca in 

rappresentanza del Socio Unico Regione Sicilia il 

quale nella qualità designa, come da mandato 

ricevuto dal Presidente della Regione, quali 

Componenti supplenti del Collegio Sindacale iscritti 

nel registro dei revisori: 

- la Dott.ssa Caterina Murania, nata a 

Castelvetrano (TP) l’11 marzo 1968, codice 

fiscale  MRN CRN 68C 51 C286 L, iscritta al n 

100.929 del registro dei revisori 

- il Ragioniere Girolamo Salemi, nata ad Alia 

(PA) il 21 dicembre 1964, codice fiscale SLM 

GRM 64T 21 A195 Q, iscritto al n. 164.882 del 

registro dei revisori. 

 Sulla base di quanto precede, L’Assemblea, con 

voto unanime,  

ne delibera la nomina 

 Dette nomine sono effettuate per numero tre 

esercizi, ove consentito dalla normativa vigente, ed 

alla stregua delle disposizioni applicative emanate 

dalla Ragioneria Generale della Regione e fatta 

salva la verifica del possesso dei requisiti, ai 

sensi di legge, nonchè di ogni adempimento 

correlato, che come di rito sono effettuati dai 

competenti Uffici di diretta collaborazione del 

Presidente della Regione, Socio Unico, che ne ha 

effettuato la designazione. 

L'Avvocato Filippo Nasca, nella predetta 

qualità, invita quindi gli Uffici della Società a 

richiedere all'Ufficio di Diretta Collaborazione del 

Presidente della Regione Sicilia le dichiarazioni e 

le certificazioni inerenti ai soggetti designati. 

 Il Presidente invita l’Assemblea a trattare il 



  

terzo punto all'Ordine del giorno: Determinazione 

del compenso dei Componenti degli Organi di 

Amministrazione e di Controllo. 

Prende la parola il Rappresentante del Socio, 

Avv. Nasca, il quale indica, per i Componenti del 

Consiglio di Amministrazione, il compenso unitario 

annuo omnicomprensivo lordo di € 35.000,00 (EURO 

TRENTACINQUEMILA/00) per il Presidente ed il 

compenso unitario annuo omnicomprensivo lordo di € 

28.000,00 (EURO VENTOTTOMILA/00) per i due 

Componenti. 

Indica inoltre, per i componenti del Collegio 

Sindacale, il compenso unitario annuo 

omnicomprensivo lordo di € 17.500,00 (EURO 

DICIASSETTEMILACINQUECENTO/00) per il Presidente del 

Collegio Sindacale ed il compenso unitario annuo 

omnicomprensivo lordo di € 14.000,00 (EURO 

QUATTORDICIMILA/00) per i due Componenti. 

 Non essendovi altro da discutere, il Presidente 

dichiara, quindi, chiusa l'Assemblea alle ore 17:35. 

     Il Segretario          Il Presidente 

  (avv. Gabriella Plaja)   (Avv. Stefano Polizzotto) 


