
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 11 del 25/05/2022 in prosecuzione delle sedute del 15/04/2022, del 04/05/2022 e del 20/05/2022 

  

Il giorno mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 15:40, tramite piattaforma MEET, giusta nota del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione PRT-0026042-2022 del 9 maggio 2022 e successive note di integrazione dei 

punti all’ordine del giorno PRT-0027890-2022 del 18 maggio 2022 e PRT-0029030-2022 del 24 maggio 

2022, si riprende, in prosecuzione, la seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Consortile “A.I.C.A.” del 20 maggio u.s., già in prosecuzione delle sedute del C.d.A del 15/04/2022 e del 

04/05/2022, per discutere del primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione Bilancio AICA 2021”. Si 

riporta di seguito l’elenco dei punti all’ordine del giorno comprensivo di quelli già indicati nella nota di 

convocazione del C.d.A. del 15/04/2022 (PRT-0021847-2022), alcuni dei quali già trattati in occasione delle 

precedenti sedute (15 aprile 2022, 4 maggio 2022 e 20 maggio 2022), e di quelli successivamente integrati 

con nota PRT-0027890-2022 e nota PRT-0029030-2022 di cui sopra: 

 

1) Approvazione Bilancio AICA 2021; 

2) Sospensione cautelativa della fatturazione dei corrispettivi di depurazione per le utenze afferenti 

ai depuratori in infrazione siti nel Comune di Favara e nella zona Villaggio Mosè del Comune di 

Agrigento. Ratifica; 

3) ……Omissis…. 

4) Approvazione “Proposta per l’affidamento dei Servizi di Manutenzione Software 2022 per la 

suite Net@, Canone infrastruttura cloud per Net@ Pay 2022 e Servizi E_Fact DIGIDOC 2022, 

ai sensi del comma 2, lett. B dell’art. 1 della Legge 120/2020 come modificata dall’art. 51 della 

Legge 108/2021, alla società ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A.”; 

5) Approvazione “Servizio di manutenzione preventiva periodica con orizzonte quinquennale per 

la verifica e taratura dei dispositivi di misurazione e registrazione della portata e dei parametri 

chimico-fisici di controllo e monitoraggio degli impianti di depurazione gestiti”; 

6) Presa d’atto della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR all’art. 39 comma 3 dell’allegato A 

relativo alla disciplina di riconoscimento del rimborso verso utente a seguito di emissione di 

fattura di chiusura del rapporto contrattuale nei casi di credito maturato a favore dell’utente 

stesso e della deliberazione ARERA 63/2021/R/IDR all’art. 17 comma b dell’allegato A relativo 

all’erogazione del Bonus Sociale Idrico verso gli utenti indiretti e messa in opera delle stesse; 

7) Integrazioni alle proposte di delibera n. 1/T del 10/01/2022 avente ad oggetto: “Lavori di 

manutenzioni delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti” e n. 10/T del 24/03/2022 avente ad 

oggetto: “Lavori urgenti di manutenzioni delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti”; 

8) Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.I.C.A. avente ad 

oggetto: “Istituzione Consulta ai sensi dell’art. 48 dello Statuto A.I.C.A.”.; 

9) “Selezione per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato della durata di tre anni per 



 

Direttore Generale” – Approvazione schema di contratto di lavoro a tempo determinato per 

Direttore Generale della durata di anni tre; 

10) Approvazione “Relazione semestrale del Direttore Generale”; 

11) Proroga rinnovo contratto di affitto di azienda con la Curatela Fallimentare delle società 

Girgenti Acque S.p.A. e Hydortecne S.r.l. Ratifica; 

12) Relazione in merito ai Verbali di asseverazioni prescrizioni ex art. 318-ter T.U.A. relativi a: 

- Impianto di depurazione sito in contrada “Torre” del Comune di Ribera; 

- Sversamento di liquami fognari in località “Marinella” del Comune di Porto Empedocle; 

- Sversamento di liquami fognari in località “Villaggio Peruzzo” del Comune di Agrigento. 

13) Valutazione prima bozza “Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022-2023-

2024”; 

14) Lettura ed approvazione dei verbali dei C.d.A. precedenti; 

15) Valutazione “Accesso per effettuazione backup da parte dell’Associazione affari legali della Cu-

ratela Fallimentare della società Girgenti Acque S.p.A.”; 

16) Valutazione per costituzione di parte civile di AICA nel procedimento penale denominato “Wa-

terloo” n. 1070/2016 R.G.N.R. - 694/2021 R.G.; 

17) Varie ed eventuali. 

 

……Omissis…. 

 

Sono presenti:  

- Per il Consiglio di Amministrazione: 

1. Dott. Gerardino Castaldi                                                   Presidente  

2. Ing. Fiorella Scalia               Vice Presidente 

3. Ing. Osvaldo De Gregoriis                                                   Consigliere 

 

- Per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

1. Dott. Giuseppe Piazza                           Revisore Legale effettivo 

2. Dott.ssa Rossella Sclafani              Revisore Legale effettivo 

 

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

alla Dott.ssa Brigida Salamone. Il Segretario, presente fisicamente presso la sede aziendale, accerta la 

presenza e l’identità degli intervenuti in modalità remota; risultano presenti in videoconferenza il Dott. 

Castaldi, Presidente del C.d.A., l’ing. Scalia, Vice Presidente e Direttore Generale, l’ing. De Gregoriis, 

Consigliere, il Dott. Piazza e la Dott.ssa Sclafani, Revisori Legali effettivi. Risulta assente giustificato il 

Dott. Butticè, Presidente del Collegio dei Revisori. Su invito del Presidente Castaldi, risultano altresì presenti 

l’ing. Claudia Catania, Dirigente del Settore Amministrativo, presso la sede aziendale e, da remoto, la 

Dott.ssa Ingala, Consulente contabile e fiscale di A.I.C.A. 



 

Il Presidente del C.d.A. dichiara aperta la seduta e, prima di passare alla trattazione del punto n.1) all’ordine 

del giorno “Approvazione Bilancio Aica 2021”, per il quale in occasione della seduta del Consiglio di 

Amministrazione del 15 aprile u.s. era stato deliberato di rimandare l’argomento alla successiva seduta del 

C.d.A., segnala ai presenti che non è possibile procedere con la lettura del verbale della seduta del 4 maggio 

u.s., ossia del verbale che riguarda interamente l’approvazione del bilancio, in quanto non ancora definito. 

Per tale ragione chiede ai presenti se intendono comunque procedere con l’analisi dell’eventuale delibera di 

approvazione del bilancio o rimandare la trattazione dell’argomento in seguito all’avvenuta lettura del 

verbale. 

A questo punto interviene l’ing. Scalia, la quale ritiene opportuno trattare il punto n. 1) all’ordine del giorno 

a prescindere dalla lettura del verbale. 

A tal proposito, puntualizza che gli uffici preposti hanno provveduto ad apportare le integrazioni e le 

correzioni ritenute opportune di cui si è discusso in occasione dell’ultima seduta del CdA. 

L’ing. De Gregoriis, stante l’urgenza dell’argomento, dichiara di rimettersi alla decisione della maggioranza 

dei consiglieri, evidenziando il fatto che alcuni dei verbali precedenti a quello relativo alla seduta del 4 

maggio u.s., seppur letti e condivisi, non sono stati ancora sottoscritti e, pertanto, risulterebbero privi di 

esecutività. 

Aggiunge, inoltre, che il verbale è la sintesi dei principi dichiarati all’interno del CdA e, per tale ragione, la 

relativa stesura deve avvenire in tempi brevi per evitare disguidi. 

Il Dott. Piazza, chiamato dal Presidente, ad intervenire sulla questione, esprime il suo parere favorevole in 

merito alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, a prescindere dalla lettura del verbale, stante 

l’urgenza dell’argomento.  

Rappresenta, altresì, che subordinare l’approvazione del bilancio alla lettura del verbale potrebbe sembrare 

pretestuoso e, pertanto, ritiene che, trattandosi di una questione imminente, la stessa debba essere discussa. 

Stante gli interventi di cui sopra, si passa alla trattazione del primo punto. 

Anche secondo la D.ssa Sclafani occorrerebbe passare alla trattazione del punto n. 1) all’ordine del giorno e 

coglie l’occasione per ribadire il fatto che tutte le dichiarazioni rese in seno al CdA dovrebbero essere 

sintetizzate per evitare lungaggini. 

Si passa, pertanto, alla trattazione del punto n. 1) all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 1) Approvazione Bilancio AICA 2021 

……Omissis…. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, 

DELIBERA  (Delibera n. 37/2022) 

Di approvare, con n. 2 voti favorevoli (Presidente Castaldi e ing. Scalia) e n. 1 astenuto (ing. De Gregoriis), 

il punto n. 1) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio A.I.C.A. 2021”. 

 

Terminata la discussione in merito al punto n. 1) “Approvazione Bilancio A.I.C.A. 2021”, la D.ssa Ingala, 

alle ore 16:08, lascia la seduta.  



 

Il Presidente, atteso che in occasione delle precedenti sedute del CdA sono stati trattati i punti n. 2, 3 e 4 

all’ordine del giorno e si è deliberato in merito, propone di passare alla trattazione del punto n. 5. 

A questo punto, l’ing. Scalia propone di anticipare la trattazione del punto n. 9 all’ordine del giorno “Sele-

zione per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato della durata di tre anni per Direttore Genera-

le” – Approvazione schema di contratto di lavoro a tempo determinato per Direttore Generale della durata di 

anni tre”. 

Con il consenso unanime dei presenti, il Presidente passa alla trattazione del succitato punto n. 9. 

 

Punto n. 9) “Selezione per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato della durata di tre 

anni per Direttore Generale” – Approvazione schema di contratto di lavoro a tempo determinato per 

Direttore Generale della durata di anni tre. 

……Omissis…. 

In assenza di ulteriori interventi, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA (Delibera n. 38/2022) 

Di approvare lo schema di contratto del nuovo Direttore Generale e rimandare al prossimo CdA la 

definizione degli obiettivi da raggiungere ed i benefit. 

Di prestare l’assenso di cui all’art. 25 comma 4 dello Statuto aziendale in relazione all’incarico di Presidente 

del Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare Pubblico della Regione Siciliana, salva l’acquisizione di 

dichiarazione a cura dell’ing. Armenio nella quale si attesti che detto incarico non condiziona l’impegno 

lavorativo e di tempo nei confronti di A.I.C.A. 

Di fissare la decorrenza del rapporto contrattuale a far data dal 1° giugno 2022. 

 

Dopo la trattazione del punto 9) all’ordine del giorno, il Presidente passa alla discussione del punto n.5).  

 

Punto n. 5) Approvazione “Servizio di manutenzione preventiva periodica con orizzonte quinquennale 

per la verifica e taratura dei dispositivi di misurazione e registrazione della portata e dei parametri 

chimico-fisici di controllo e monitoraggio degli impianti di depurazione gestiti”. 

……Omissis…. 

Dopo aver discusso in merito alla proposta, il CdA, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA (Delibera n. 39/2022) 

Di approvare l’affidamento alla società Endress Hauser del servizio di manutenzione preventiva periodica 

con orizzonte quinquennale per la verifica e taratura dei dispositivi di misurazione e registrazione della 

portata e dei parametri chimico-fisici di controllo e monitoraggio degli impianti di depurazione gestiti con le 

precisazioni e le condizioni contenute nella proposta di contratto di manutenzione quinquennale n. 65259 del 

26 novembre 2021, allegata alla proposta di deliberazione; 

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

Tecnico di A.I.C.A.  

  



 

Dopo aver deliberato n merito al punto n. 5) all’ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del 

punto n. 6). 

 

Punto n. 6) Presa d’atto della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR all’art. 39 comma 3 dell’allegato 

A relativo alla disciplina di riconoscimento del rimborso verso utente a seguito di emissione di fattura 

di chiusura del rapporto contrattuale nei casi di credito maturato a favore dell’utente stesso e della 

deliberazione ARERA 63/2021/R/IDR all’art. 17 comma b dell’allegato A relativo all’erogazione del 

Bonus Sociale Idrico verso gli utenti indiretti e messa in opera delle stesse. 

……Omissis…. 

In assenza di interventi, il CdA, all’unanimità, 

DELIBERA (Delibera n. 40/2022) 

Di prendere atto della proposta di deliberazione n. 7/AMMINISTRATIVO/FATTURAZIONE UTENZA del 

4/04/2022 avente ad oggetto: “Presa d’atto della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR all’art. 39 comma 3 

dell’allegato A relativo alla disciplina di riconoscimento del rimborso verso utente a seguito di emissione di 

fattura di chiusura del rapporto contrattuale nei casi di credito maturato a favore dell’utente stesso e della 

deliberazione ARERA 63/2021/R/IDR all’art. 17 comma b dell’allegato A relativo all’erogazione del Bonus 

Sociale Idrico verso gli utenti indiretti e messa in opera delle stesse”. 

 

Stante l’assenza dell’Ing. Fiorino, impossibilitato a presenziare alla seduta per improrogabili esigenze 

lavorative, il Presidente, previo consenso da parte dei presenti, propone di rinviare la trattazione del punto 

n.7) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Integrazioni alle proposte di delibera n. 1/T del 10/01/2022 

avente ad oggetto: “Lavori di manutenzioni delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti” e n. 10/T del 

24/03/2022 avente ad oggetto: “Lavori urgenti di manutenzioni delle reti idriche e fognarie nei comuni 

gestiti”, ad una prossima seduta. 

Pertanto, all’unanimità dei presenti, il CdA  

DELIBERA (Delibera n. 41/2022) 

Di rinviare ad una prossima seduta del CdA la trattazione del punto n. 7)  all’ordine del giorno: “Integrazioni 

alle proposte di delibera n. 1/T del 10/01/2022 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzioni delle reti idriche 

e fognarie nei comuni gestiti” e n. 10/T del 24/03/2022 avente ad oggetto: “Lavori urgenti di manutenzioni 

delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti”. 

 

Considerato che il punto n. 8) all’ordine del giorno: “Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione di A.I.C.A. avente ad oggetto: “Istituzione Consulta ai sensi dell’art. 48 dello Statuto 

A.I.C.A.”era stato già trattato in occasione della precedente seduta del 4/05/2022 ed in merito il CdA aveva 

deliberato (Delibera n. 33) di istituire l’organo della Consulta in ottemperanza alle disposizioni statutarie. 

Atteso che, vista l’urgenza dell’argomento, il CdA ha deliberato anche in merito al punto n. 9) all’ordine del 

giorno, nel corso della odierna seduta anticipandone la trattazione, si passa alla discussione dell’ulteriore 

punto all’ordine del giorno, ossia il punto n. 10). 



 

 

10) Approvazione “Relazione semestrale del Direttore Generale”. 

……Omissis…. 

Si procede per appello nominale e, pertanto, con due voti favorevoli (espressi dal Presidente Castaldi e 

dall’Ing. Scalia) ed uno contrario (espresso dall’Ing. De Gregoriis), il CdA  

 DELIBERA (Delibera n. 42/2022) 

Di approvare, con il voto contrario dell’ing. De Gregoriis, la “Relazione semestrale del Direttore Generale”. 

 

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 

 

11) Proroga rinnovo contratto di affitto di azienda con la Curatela Fallimentare delle società Girgenti 

Acque S.p.A. e Hydortecne S.r.l. Ratifica. 

……Omissis…. 

A questo punto, il CdA, con due voti favorevoli (Presidente Castaldi e ing. Scalia) ed uno astenuto (ing. De 

Gregoriis),  

DELIBERA (Delibera n. 43/2022) 

Di approvare la ratifica del punto n.11) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Proroga rinnovo contratto di 

affitto di azienda con la Curatela Fallimentare delle società Girgenti Acque S.p.A. e Hydortecne S.r.l. Ratifi-

ca”. 

 

Dopo la trattazione del punto n. 11) all’ordine del giorno, l’Ing. Scalia, alle ore 16:50 circa, lascia la seduta 

per sopraggiunti ed improrogabili impegni. 

Il Presidente elenca gli ulteriori punti all’ordine del giorno rimasti da trattare e, stante l’urgenza 

dell’argomento, di comune accordo con i presenti, si decide di trattare il punto n. 15). 

 

Punto n. 15) Valutazione “Accesso per effettuazione backup da parte dell’Associazione affari legali 

della Curatela Fallimentare della società Girgenti Acque S.p.A” 

……Omissis…. 

Alle ore 17:40 l’Ing. Scalia prende nuovamente parte alla seduta da remoto. 

……Omissis…. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il CdA, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA (Delibera n. 44/2022) 

Di concedere, previa opportuna comunicazione all’Assemblea Territoriale Idrica Ag9 e all’Assemblea dei 

Soci A.I.C.A. l’esecuzione del backup relativamente ai dati di esclusivo interesse della Curatela, effettuando 

una procedura di epurazione, i cui costi saranno a carico della Curatela, con il supporto delle società 

Engineering-Ingegneria Informatica S.p.A. e AC2 S.r.l. e la supervisione del reparto I.T. di A.I.C.A.”. 

 

Si passa poi alla trattazione del punto successivo all’ordine del giorno. 



 

Punto n. 16) Valutazione per costituzione di parte civile di AICA nel procedimento penale denominato 

“Waterloo” n. 1070/2016 R.G.N.R. - 694/2021 R.G. 

……Omissis…. 

In assenza di interventi, il CdA, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA (Deliberazione n. 45/2022) 

Di procedere con la costituzione di parte civile di AICA nel procedimento penale denominato “Waterloo” n. 

1070/2016 R.G.N.R. - 694/2021 R.G. e di autorizzare il Direttore Generale a rappresentare A.I.C.A. nel 

procedimento penale denominato “Waterloo”. 

Di trasmettere la presente Delibera all’Assemblea dei Soci. 

 

Viene ripreso, successivamente, il punto n. 12) all’ordine del giorno: “Relazione in merito ai Verbali di asse-

verazioni prescrizioni ex art. 318-ter T.U.A. relativi a: 

- Impianto di depurazione sito in contrada “Torre” del Comune di Ribera; 

- Sversamento di liquami fognari in località “Marinella” del Comune di Porto Empedocle; 

- Sversamento di liquami fognari in località “Villaggio Peruzzo” del Comune di Agrigento. 

Tale punto, però, non viene trattato, ma rinviato ad una prossima seduta del CdA in quanto non ancora pronta 

la relazione di cui sopra. 

 

Si passa, poi, alla trattazione del punto n. 13) Valutazione prima bozza “Piano Triennale Prevenzione Corru-

zione e Trasparenza 2022-2023-2024”. 

 

Punto n. 13) Valutazione prima bozza “Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022-

2023-2024”. 

L’ing. Scalia precisa che è stata redata la bozza del piano sulla prevenzione della corruzione e sulla traspa-

renza in attesa di approvazione. 

L’ing. De Gregoriis, afferma che la bozza proposta è irricevibile in quanto evidente versione datata e non ri-

ferita ai rischi propri della gestione AICA, e soprattutto, con particolare riferimento al fatto che non risulta 

essere proposta da un  nominato Responsabile del Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, preciso e tas-

sativo obbligo del CdA, che avrebbe dovuto proporre Il Piano  della prevenzione della corruzione e traspa-

renza AICA in coerenza con le linee guida del PNA. 

Si decide pertanto di rinviare la trattazione dell’argomento alla prossima seduta del CdA. 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:00.  

  

 

  

     IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Brigida Salamone          F.to Dott. Gerardino Castaldi 

 



 

                      IL CONSIGLIERE 

      F.to Ing. Fiorella Scalia 

 

 

 

       IL CONSIGLIERE 

F.to Ing. Osvaldo De Gregoriis 

 

 

 


