
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.16 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 2 del mese di ottobre alle ore 10,00  presso la sede aziendale si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell’art. 10.2 
dello Statuto, con il seguente ordine del giorno 
 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2) Comunicazioni del Presidente. 
3) Cooptazione componenti mancanti in seno al Consiglio di Amministrazione di Girgenti Acque 
Spa. Indicazione di nominativo. 
4) Varie ed eventuali 
 
Alle ore 11,45 sono presenti: 
 
Prof. Fabio Fatuzzo    -Presidente 
Dott. Giuseppe Cutuli    -Consigliere 
Geom. Vincenzo Santonocito  -Consigliere 
 
E’ assente il Collegio Sindacale 
Assume la Presidenza il Prof. Fabio Fatuzzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. 
Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Emanuele Minneci.  
------- 
Sul punto 1) all'o.d.g.  
I presenti dispensano dalla lettura del verbale della seduta precedente approvandone all’unanimità 
i contenuti. 
---------- 
Sul punto 2) all'o.d.g. 
 
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente 
------------ 
Sul punto 3) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 110 
 
OGGETTO: COOPTAZIONE COMPONENTI MANCANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI GIRGENTI ACQUE SPA. INDICAZIONE DI NOMINATIVO. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la nota, in atti prot. n. 20461    del 26/9/2012 con cui il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Girgenti Acque Spa, nel comunicare che il medesimo Consiglio si riunirà il 
giorno 3 ottobre p.v. per deliberare la nomina dei componenti mancati in seno allo stesso, invita il 
socio Acoset a comunicare, ai sensi dello statuto sociale, un nominativo per la cooptazione nel 
suddetto organismo; 
RITENUTO opportuno aderire alla richiesta; 
RITENUTO altresì opportuno che il nominativo di che trattasi sia individuato nel Presidente pro 
tempore dell’Acoset; 
VISTO lo Statuto vigente; 
A VOTI unanimi 
 
     D E L I B E R A 
 
1) per quanto in premesse specificato, di individuare nel Presidente pro tempore dell’Acoset, oggi il 
Prof. Fabio Fatuzzo, il nominativo da comunicare alla Girgenti Acque Spa per la cooptazione in 
seno al proprio Consiglio di Amministrazione.   
--------------------------- 



 Alle ore 12,30 null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, 
viene redatto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 Il Presidente         Il Segretario 
             F. Fatuzzo                      E. Minneci 


