
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 7 del 21/09/2021  

  

Il giorno martedì 21 settembre 2021, alle ore 09,20, tramite piattaforma MEET, convocati in via d’urgenza 

con avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono convenuti i signori Consiglieri per 

la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

1) Pagamento PagoPA: ritardo attivazione e comunicato stampa; 

2) Lavori di rifacimento della rete idrica cittadina nel Comune di Ravanusa; 

3) Selezione pubblica consulente contabile e fiscale; 

4) Situazione dirigenti precedenti; 

5) Ratifica Provvedimenti del Presidente del C.d.A.; 

6) Temi riguardanti i dipendenti: apprendistato, cessioni del quinto dello stipendio e dei 

pignoramenti del quinto dello stipendio; 

7) Riorganizzazione del personale; 

8) Forme di finanziamento; 

9) Criticità fornitura CEI; 

10) Approvazione selezione pubblica del Direttore Generale; 

11) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  

1. Dott. Gerardino Castaldi                                                   Presidente  

2. Ing. Fiorella Scalia             Vice Presidente 

3. Ing. Osvaldo De Gregoriis                                                Consigliere  

Presiede il Presidente del C.d.A. Dott. Gerardino Castaldi che affida la funzione di segretario verbalizzatore 

alla Dott.ssa Giorgia Licata. Il Segretario accerta la presenza e l’identità degli intervenuti in modalità remota.  

Su invito del Presidente Castaldi, è presente anche il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di AICA, Dott. 

Alfonso Provvidenza. 

 

Il Presidente del C.d.A. dichiara aperta la seduta; considerata la presenza del Presidente Provvidenza e vista 

l’importanza dell’argomento posto al punto 10) dell’ordine del giorno “Approvazione selezione pubblica del 

Direttore Generale”, propone ai Consiglieri di anticipare la trattazione di tale punto. I Consiglieri accolgono 

la richiesta del Presidente del C.d.A. 

 

 

 



 

Punto n. 10) Approvazione selezione pubblica del Direttore Generale 

DELIBERA  (Delibera n. 18/2021) 

Di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 24 

comma 1 dello Statuto aziendale. 

Per le motivazioni in premessa, di revocare la delibera n. 7/2021 del C.d.A. n. 3 del 23/08/2021. 

Di procedere, nelle more del completamento della procedura concorsuale di cui sopra, all’affidamento, in via 

provvisoria e temporanea, delle funzioni di Direttore Generale al Vice Presidente del C.d.A.  ing. Scalia, 

compresa la legale rappresentanza dell’azienda, previa verifica di compatibilità dell’incarico con gli altri 

impegni professionali assunti dalla stessa. 

Di nominare quale Responsabile del Procedimento per l’avvio della procedura concorsuale in questione il 

Dirigente ing. Claudia Catania. 

 

Punto n. 1) Pagamento PagoPA: ritardo attivazione e comunicato stampa 

DELIBERA  (Delibera n. 19/2021) 

Di valutare, qualora le problematiche inerenti all’attivazione del servizio in questione non dovessero 

risolversi nel giro di pochi giorni, l’opportunità di intraprendere azioni di risarcimento nei confronti dei 

responsabili per il danno economico causato ad AICA dal mancato incasso delle bollette. 

Di dare mandato all’ufficio stampa di divulgare, attraverso le testate giornalistiche, il comunicato con le 

modifiche ed integrazioni apportate nel corso della presente seduta e di procedere alla pubblicazione dello 

stesso sul sito web istituzionale di AICA. 

 

Punto n. 2) Lavori di rifacimento della rete idrica cittadina nel Comune di Ravanusa 

DELIBERA  (Delibera n. 20/2021) 

Di approvare l’esecuzione dei lavori di rifacimento della rete idrica cittadina nel Comune di Ravanusa. 

 

Punto n. 3) Selezione pubblica consulente contabile e fiscale 

DELIBERA  (Delibera n. 21/2021) 

Di dare mandato agli uffici competenti di procedere con urgenza alla predisposizione della determina a 

contrarre ai fini dell’approvazione dello schema di avviso in questione e della successiva pubblicazione dello 

stesso sul sito web istituzionale di AICA. 

Di approvare lo schema dell’“Avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di 

consulenza e assistenza contabile e fiscale e successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. A) e s.m.i. della legge n. 120/2020” – da allegare alla 

determina a contrarre – per come proposto dagli uffici. 

 

 



Punto n. 4) Situazione dirigenti precedenti 

DELIBERA  (Delibera n. 22/2021) 

Di inviare le contestazioni disciplinari agli interessati. 

 

Punto n. 5) Ratifica Provvedimenti del Presidente del C.d.A. 

DELIBERA  (Delibera n. 23/2021) 

Di prendere atto delle determinazioni del Presidente del C.d.A. n. 2 e n. 3 del 01/09/2021. 

 

Punto n. 6) Temi riguardanti i dipendenti: apprendistato, cessioni del quinto dello stipendio e dei 

pignoramenti del quinto dello stipendio 

DELIBERA  (Delibera n. 24/2021) 

Di prendere atto della proposta dei dirigenti e del parere positivo espresso dal Prof. Pileggi sulla medesima 

proposta. 

Di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla trasformazione dei tre contratti di apprendistato in 

questione in contratti di lavoro a tempo indeterminato. 

Di rinviare la trattazione degli ulteriori due argomenti (cessioni del quinto dello stipendio, pignoramenti del 

quinto dello stipendio) di cui al presente punto ad una successiva seduta del C.d.A. 

 

Punto n. 7) Riorganizzazione del personale 

DELIBERA  (Delibera n. 25/2021) 

Di dare mandato all’ing. Scalia di verificare le attività svolte fino ad oggi in merito all’argomento di cui al 

presente punto al fine di definire le modalità per procedere all’affidamento del servizio in questione ad una 

società esterna. 

Di approvare, nella prossima seduta utile, la procedura di affidamento del servizio, previo completamento del 

disciplinare tecnico da parte dell’ing. De Gregoriis. 

 

Punto n. 8) Forme di finanziamento 

DELIBERA  (Delibera n. 26/2021) 

Di verificare con la Regione Sicilia gli eventuali meccanismi da mettere in atto al fine di accelerare il 

processo di accreditamento delle somme ai Comuni consorziati. 

 

Punto n. 9) Criticità fornitura CEI 

DELIBERA  (Delibera n. 27/2021) 

Di prendere atto delle attuali criticità in merito alla fornitura di energia elettrica da parte di CEI e di 

avvalersi, conseguentemente, dell’assistenza dell’Avv. Monaco per la definizione della vicenda. 

Di verificare, con attenzione, le modalità di subentro alla precedente gestione relativamente alla fornitura di 

energia elettrica presso i punti di prelievo. 



Punto n. 11) Varie ed eventuali 

Atteso che il punto 10 all’ordine del giorno della presente seduta è già stato trattato, si passa alla trattazione 

del presente punto. 

 

Regolamento, a supporto dello Statuto aziendale, per il funzionamento del C.d.A. 

DELIBERA  (Delibera n. 28/2021) 

Di dare mandato all’ing. De Gregoriis di redigere, a supporto dello Statuto aziendale, un “Regolamento per il 

funzionamento del C.d.A.”. 

 

Controllo qualità acqua potabile Serbatoi “Fontanelle” e “Forche”. Informativa del Presidente. 

Con riferimento alle Ordinanze Sindacali del 16/09/2021 del Comune di Agrigento n. 122 avente ad oggetto: 

"Parametri microbiologici gruppo A non conformi D.Lgs. 31/01 nei seguenti punti di prelievo: Uscita 

serbatoio di Fontanelle - (batteri coliformi 15UFC/100Ml) - Punto Rete via Barone Celsa - matricola 

contatore 43544, Punto Rete via Ricci Gramitto n° 8, Punto Rete Viale Sicilia - matricola contatore 

25263/12" e n. 123 avente per oggetto: "Segnalazione di acqua destinata al consumo umano non conforme ai 

parametri del D.Lgs. 31/01 - Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Forche", il Presidente informa che dalle 

analisi dell’acqua in uscita dai due serbatoi effettuate in data 17/09/2021 da un laboratorio accreditato 

incaricato da AICA, è emerso che i parametri sono risultati conformi alla normativa vigente in materia. 

Comunica altresì che, a seguito delle due Ordinanze Sindacali, sono pervenute diverse pec da parte di 

amministratori di condominio con le quali è stata avanzata la richiesta della pulizia delle vasche private. 

I due Consiglieri prendono atto di quanto esposto dal Presidente e, come da obbligo di legge, il C.d.A. 

seguirà con maggiore attenzione, attraverso i propri tecnici, il controllo della qualità delle acque. 

 

Approvazione dei “Lavori di realizzazione dello scolmatore di piena presso l’impianto di depurazione 

comunale di C.da Ponte Bonavia – Canicattì (AG). 

DELIBERA  (Delibera n. 29/2021) 

Di approvare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione dello scolmatore di 

piena presso l’impianto di depurazione comunale di C.da Ponte Bonavia – Canicattì (AG). 

 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,25. 

 

   IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Giorgia Licata           Dott. Gerardino Castaldi 

 

                     IL CONSIGLIERE 

      Ing. Fiorella Scalia 

 

      IL CONSIGLIERE 

 Ing. Osvaldo De Gregoriis   


