
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 10 del 03/12/2021 in prosecuzione il 06/12/2021  

  

Il giorno lunedì 6 dicembre 2021, alle ore 15,15, tramite piattaforma MEET, giusta nota del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione PRT-0019599-2021, si riprende, in prosecuzione, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile “A.I.C.A.”, convocato in via d’urgenza il 3 dicembre u.s., 

giusta nota di convocazione del Presidente del C.d.A. PRT-0019028-2021 e successiva nota di integrazione 

dei punti all’ordine del giorno PRT-0019419-2021, per la trattazione dei seguenti argomenti: 

 

1) Approvazione Documento Valutazione Rischi; 

2) Approvazione studio fattibilità piano riorganizzazione ed attività consequenziale; 

3) Nomina nuovo RUP e approvazione “Bando selezione pubblica del Direttore Generale”; 

4) Approvazione “Regolamento assunzione personale”; 

5) Comando personale Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti presso AICA; 

6) Progetto recupero dispersioni; 

7) Budget e situazione economica finanziaria; 

8) Contratto Fornitura energia elettrica (CEI); 

9) Relazione impianto di depurazione del Villaggio Mosè – Agrigento. Presa d’atto e ratifica; 

10) Fondo complementare pensionistico di categoria o aperto per i dipendenti. Approvazione 

“Verbale di accordo sindacale”; 

11) Approvazione “Accordo quadro per la fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa con 

titolo al 14-15% di cloro attivo per Kg di soluzione per il trattamento delle acque potabili e delle 

acque reflue, presso: 1) Serbatoio San Michele Agrigento; 2) Depuratore c.da Sant’Anna 

Agrigento; 3) Depuratore c.da Ripellino Licata; 4) Depuratore c.da Burgilamone Favara; 5) 

Depuratore c.da Ponte Bonavia Canicattì; 6) Depuratore c.da Bellante Sciacca; 7) Potabilizzatore 

Santo Stefano di Quisquina”; 

12) Approvazione “Attivazione di un sistema di disidratazione meccanica dei fanghi di supero 

prodotto nell’impianto di depurazione di c.da Orto Petrotto nel Comune di Racalmuto”; 

13) Presa d'atto e ratifica del “Servizio di consulenza del lavoro, retributiva, contributiva, contabile e 

fiscale”; 

14) Presa d’atto e ratifica della Determina n. 30 del 17/11/2021 “Apertura di Sportelli periferici 

presso locali concessi in uso dalle Amministrazioni Comunali aderenti”; 

15) Presa d’atto e ratifica della Determina n. 38 del 30/11/2021 relativa alla liquidazione delle 

somme spettanti al Notaio Orlando Maria per le prestazioni notarili rese; 

16) Approvazione “Adesione all’accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio 

a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 

4 lettera A) del D.Lgs. 50/2016 (lotto n. 4 – ALD Automotive Italia S.r.l. – CIG: 844850353)”; 



17) Approvazione “Affidamento diretto dei servizi tecnici di supporto specialistico e di assistenza 

tecnica per la prevenzione dell’inquinamento e per la riduzione dei rischi-reato ambientali 

nell’ambito delle attività di analisi contesto-pianificazione e formazione-gestione competenze 

del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 e per la redazione degli elaborati tecnici di 

richiesta dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di depurazione comunali 

con potenzialità di progetto maggiore a 10.000 A.E. ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06”; 

18) Approvazione “Acquisto di n. 4 veicoli usati – Riconducibili alla tipologia “furgone piccolo 

derivato da autovettura” o similare; 

19) Proroga “Incarico di responsabile di laboratorio di analisi aziendale al Dott. Salvatore Vetro”; 

20) Approvazione “Conferimento incarico di collaborazione professionale per supporto alla 

direzione aziendale  per l’attività di ricognizione degli apparati elettrici ed elettromeccanici degli 

impianti gestiti da AICA”; 

21) Approvazione “Conferimento incarico di assistenza legale e di consulenza tecnica per il verbale 

di sequestro penale dell’impianto di depurazione della fraz. di Villaggio Mosè di Agrigento; 

22) Proposta di “Atto di indirizzo al Direttore Generale finalizzato all’avvio di tutte le attività 

necessarie alla redazione di una proposta esecutiva in termini economici e temporali per il 

trasferimento della sede operativa presso l’immobile di proprietà del Comune di Agrigento 

ubicato nel Viale Monserrato”; 

23) Proposta di “Atto di indirizzo per la realizzazione dell’implementazione di un sistema 

informativo replica rispetto al sistema informativo di produzione attualmente utilizzato da 

AICA. Progetto finalizzato alla creazione di due ambienti perfettamente funzionanti e fruibili 

con l’obiettivo di proporre l’acquisto dell’unità di server attualmente in uso di AICA dalla 

Curatela e rendersi autonomi per il trasferimento della sede in altro edificio”; 

24) Approvazione “Protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato “Non più soli” per 

l’accesso alla sorgente Gragotta; 

25) Varie ed eventuali. 

 

……Omissis…. 

 

Sono presenti:  

- Per il Consiglio di Amministrazione: 

1. Dott. Gerardino Castaldi                                                   Presidente  

2. Ing. Osvaldo De Gregoriis                                                Consigliere  

 

- Per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

1. Dott. Giorgio Butticè           Presidente 

2. Dott. Giuseppe Piazza           Revisore Legale effettivo 



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; 

risultano presenti in videoconferenza il Presidente Castaldi, il Consigliere De Gregoriis, il Presidente del 

Collegio dei Revisori Dott. Butticè e il Revisore Legale effettivo Dott. Piazza. Risulta assente il Consigliere 

e Direttore Generale ing. Scalia e il Revisore Legale effettivo Dott.ssa Sclafani. Su invito del Presidente 

Castaldi risultano altresì presenti il Direttore Amministrativo ing. Catania, in videoconferenza, e il Direttore 

Tecnico ing. Fiorino, in presenza. 

Il Presidente del C.d.A. dichiara aperta la seduta e riferisce che il Consigliere ing. Scalia, momentaneamente 

assente per impegni sopraggiunti, ha comunicato che effettuerà il collegamento non appena possibile. 

Passa, pertanto, alla trattazione del punto 6) all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 6) Progetto recupero dispersioni 

……Omissis…. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 42/2021) 

Di rinviare la trattazione dell’argomento ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione. 

 

Punto n. 7) Budget e situazione economica finanziaria 

……Omissis…. 

Si prende atto delle criticità economiche finanziarie evidenziate che dovranno essere affrontate ed 

approfondite in sede di predisposizione e approvazione dei documenti previsionali di pianificazione 

economico-finanziaria. 

 

Punto n. 8) Contratto Fornitura energia elettrica (CEI) 

……Omissis…. 

Si prende atto delle criticità evidenziate che dovranno essere successivamente affrontate ed ulteriormente 

approfondite.  

 

Punto n. 9) Relazione impianto di depurazione del Villaggio Mosè – Agrigento. Presa d’atto e ratifica 

……Omissis…. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione e all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 43/2021) 

Di prendere atto della relazione sull’impianto di depurazione del Villaggio Mosè di Agrigento e di affrontare 

nuovamente l’argomento in una successiva seduta del C.d.A. a seguito di ulteriori approfondimenti. 

 

Alle ore 16,24 il Direttore Amministrativo ing. Catania lascia la seduta. 

 



Punto n. 10) Fondo complementare pensionistico di categoria o aperto per i dipendenti. Approvazione 

“Verbale di accordo sindacale” 

……Omissis…. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione e all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 44/2021) 

Di approvare il “Verbale di accordo sindacale” in merito all’argomento in questione, così come proposto dal 

Responsabile dell’Ufficio Personale, Rag. Burrogano. 

 

Punto n. 11) “Accordo quadro per la fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa con titolo al 

14-15% di cloro attivo per Kg di soluzione per il trattamento delle acque potabili e delle acque reflue, 

presso: 1) Serbatoio San Michele Agrigento; 2) Depuratore c.da Sant’Anna Agrigento; 3) Depuratore 

c.da Ripellino Licata; 4) Depuratore c.da Burgilamone Favara; 5) Depuratore c.da Ponte Bonavia 

Canicattì; 6) Depuratore c.da Bellante Sciacca; 7) Potabilizzatore Santo Stefano di Quisquina” 

……Omissis…. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione e all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 45/2021) 

Di prendere atto della proposta di deliberazione n. 2/T del 24/10/2021 avente ad oggetto: “Accordo quadro 

per la fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa con titolo al 14-15% di cloro attivo per Kg di 

soluzione per il trattamento delle acque potabili e delle acque reflue, presso: 1) Serbatoio San Michele 

Agrigento; 2) Depuratore c.da Sant’Anna Agrigento; 3) Depuratore c.da Ripellino Licata; 4) Depuratore c.da 

Burgilamone Favara; 5) Depuratore c.da Ponte Bonavia Canicattì; 6) Depuratore c.da Bellante Sciacca; 7) 

Potabilizzatore Santo Stefano di Quisquina”. 

 

Punto n. 12) Approvazione “Attivazione di un sistema di disidratazione meccanica dei fanghi di supero 

prodotto nell’impianto di depurazione di c.da Orto Petrotto nel Comune di Racalmuto” 

……Omissis…. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione, tenuto conto che la proposta prevede un considerevole risparmio 

economico nei costi di gestione operativa dei fanghi prodotti, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 46/2021) 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 4/T del 04/11/2021 avente ad oggetto: “Attivazione di un 

sistema di disidratazione meccanica dei fanghi di supero prodotto nell’impianto di depurazione di c.da Orto 

Petrotto nel Comune di Racalmuto”. 

 

Punto n. 13) Presa d'atto e ratifica del “Servizio di consulenza del lavoro, retributiva, contributiva, 

contabile e fiscale” 

……Omissis…. 

 



Il C.d.A., dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 47/2021) 

Di prendere atto e di ratificare la successione del rapporto con il consulente del lavoro in relazione al periodo 

02/08/2021-31/01/2022, fermo restando il recesso dai rapporti nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi 

contratti e/o dalla Legge, nelle more dell’avvio di una selezione pubblica per il servizio di consulenza del 

lavoro, retributiva, contributiva, contabile e fiscale. 

Di rimettere agli Uffici e Funzioni competenti aziendali tutte le altre incombenze conseguenti alla presa 

d’atto e ratifica di cui sopra. 

 

Punto n. 14) Presa d’atto e ratifica della Determina n. 30 del 17/11/2021 “Apertura di Sportelli 

periferici presso locali concessi in uso dalle Amministrazioni Comunali aderenti” 

……Omissis…. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 48/2021) 

Di prendere atto e di ratificare la Determina n. 30 del 17/11/2021 “Apertura di Sportelli periferici presso 

locali concessi in uso dalle Amministrazioni Comunali aderenti”. 

 

Punto n. 15) Presa d’atto e ratifica della Determina n. 38 del 30/11/2021 relativa alla liquidazione delle 

somme spettanti al Notaio Orlando Maria per le prestazioni notarili rese 

……Omissis…. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 49/2021) 

Di prendere atto e di ratificare la Determina n. 38 del 30/11/2021 relativa alla liquidazione delle somme 

spettanti al Notaio Orlando Maria per le prestazioni notarili rese. 

 

Punto n. 16) Approvazione “Adesione all’accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli in 

noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, 

comma 4 lettera A) del D.Lgs. 50/2016 (lotto n. 4 – ALD Automotive Italia S.r.l. – CIG: 844850353)” 

……Omissis…. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 50/2021) 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 3T del 03/11/2021 avente ad oggetto: “Adesione all’accordo 

quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera A) del D.Lgs. 50/2016 (lotto n. 4 – ALD 

Automotive Italia S.r.l. – CIG: 844850353)”. 



Di dare mandata all’RSPP di identificare gli strumenti e le attrezzature di cui devono essere necessariamente 

dotati tutti i mezzi aziendali e di redigere un documento contenente le misure di prevenzione atte a garantire 

la sicurezza degli utilizzatori degli stessi mezzi. 

 

Punto n. 17) Approvazione “Affidamento diretto dei servizi tecnici di supporto specialistico e di 

assistenza tecnica per la prevenzione dell’inquinamento e per la riduzione dei rischi-reato ambientali 

nell’ambito delle attività di analisi contesto-pianificazione e formazione-gestione competenze del 

sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 e per la redazione degli elaborati tecnici di richiesta 

dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di depurazione comunali con potenzialità 

di progetto maggiore a 10.000 A.E. ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06” 

……Omissis…. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 51/2021) 

Di approvare l’affidamento del servizio di cui al punto B della proposta di deliberazione n. 5/T del 

25/11/2021 e, nello specifico, “predisposizione della documentazione tecnica propedeutica alla richiesta di 

autorizzazione alle emissioni in atmosfera di n. 14 impianti di depurazione” e le relative spese. 

Di rinviare l’approvazione del servizio di cui al punto A della medesima proposta in seguito ad ulteriori 

approfondimenti. 

Di nominare RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’ing. Francesco Fiorino, Direttore 

Tecnico di AICA. 

 

Punto n. 18) Approvazione “Acquisto di n. 4 veicoli usati – Riconducibili alla tipologia “furgone 

piccolo derivato da autovettura” o similare 

……Omissis…. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 52/2021) 

Di dare incarico al RUP ing. Fiorino di adottare tutti gli atti idonei e necessari all’individuazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’acquisto dei veicoli in questione, pur non autorizzando la spesa 

prevista. 

Di inserire la spesa prevista per l’acquisto di cui al presente punto nel prossimo piano degli investimenti. 

 

Alle ore 18,05 il segretario verbalizzatore Dott.ssa Giorgia Licata lascia la seduta per impegni sopraggiunti. 

 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Giorgia Licata           F.to Dott. Gerardino Castaldi 

 



 

 

                      IL CONSIGLIERE 

      F.to Ing. Fiorella Scalia 

 

 

 

       IL CONSIGLIERE 

F.to Ing. Osvaldo De Gregoriis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


