
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 18,05, considerato che, per impegni sopraggiunti, il segretario 

verbalizzatore, Dott.ssa Giorgia Licata, ha dovuto lasciare la seduta del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale Consortile “A.I.C.A.” del 03/12/2021, in prosecuzione in data odierna, giusta nota del 

Presidente del C.d.A. PRT-0019599-2021, quest’ultimo chiama a svolgere la funzione di segretario 

verbalizzatore il Direttore Tecnico ing. Francesco Fiorino per la trattazione dei rimanenti punti posti 

all’ordine del giorno di seguito riportati: 

 

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”; 

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. 

 

Il Presidente Castaldi, pertanto, passa alla trattazione del punto 19) all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 19) Proroga “Incarico di responsabile di laboratorio di analisi aziendale al Dott. Salvatore 

Vetro” 

……Omissis…. 

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

DELIBERA  (Delibera n. 53/2021) 

Di approvare la proposta di delibera n. 7/T del 30/11/2021 avente ad oggetto: “Proroga incarico di 

responsabile di laboratorio di analisi aziendale al Dott. Salvatore Vetro”, vincolando però l’importo di 

4.000,00 euro, su un totale complessivo pari a 10.000,00 euro, al raggiungimento, da parte del Dott. Vetro, 



dell’obiettivo di conformità della documentazione allegata all’istanza di accreditamento del laboratorio 

interno. 

 

Punto n. 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” 

……Omissis…. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione, preso atto dell’assenza tra il personale attualmente in forza ad AICA di 

esperti in apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 54/2021) 

Di approvare la proposta di delibera n. 8/T del 01/12/2021 avente ad oggetto: “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”. 

 

Punto n. 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” 

……Omissis…. 

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

DELIBERA  (Delibera n. 55/2021) 

Di approvare  la proposta di delibera n. 10/T del 02/12/2021 avente ad oggetto: “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”. 

 

Punto n. 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” 

……Omissis…. 

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

DELIBERA  (Delibera n. 56/2021) 

Di approvare  la proposta di atto di indirizzo n. 1/ICT del 02/12/2021 avente ad oggetto: “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” relativamente alla duplicazione del server al fine dell’utilizzo da parte della Curatela Fallimentare 

limitatamente all’attività di recupero crediti. 

 

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

l’accesso alla sorgente Gragotta” 

……Omissis…. 

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

DELIBERA  (Delibera n. 57/2021) 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione protocollo d’intesa con 

l’associazione di volontariato “Non più soli” per l’accesso alla sorgente Gragotta”, fermo restando che dovrà 

essere redatto un piano coordinato di sicurezza. 

 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,30. 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Francesco Fiorino           F.to Dott. Gerardino Castaldi 
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       IL CONSIGLIERE 
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