
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 12 del 21/06/2022 

  

Il giorno martedì 21 giugno 2022, alle ore 15,40, tramite piattaforma MEET, giusta nota di convocazione del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0033644-2022, e successive note di integrazione della 

documentazione PRT-0034294-2022 e PRT-0034326-2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale Consortile “A.I.C.A.” per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del 

giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

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

Direttore Generale” – Sospensione nulla osta regionale e conseguente ricorso del dott. Armenio. 

Decisioni conseguenti; 

3) “Richiesta applicazione art. 17 c.4 dello Statuto di AICA”. Verbale dell’Assemblea dei soci del 26 

aprile 22. Precisazioni e chiarimenti; 

4) Proposta del Piano di Azioni per assicurare la continuità aziendale successivamente alla definitiva 

cessazione del contratto di affitto con la Curatela Fallimentare della Girgenti Acque S.p.A. e della 

Hydrotecne S.r.l. (luglio 2022);  

5) Definizione del cronoprogramma per la presentazione al CdA, ai fini dell’approvazione, di tutti i 

documenti di programmazione previsti dallo Statuto AICA; 

6) 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”; 

7) Presa d’atto della 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; 

8) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 8/T del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Progetto per 

il potenziamento e l’adeguamento al D. Lgs. 152/06 dell’impianto di depurazione di C.da Parco nel 

Comune di Villafranca Sicula (AG); 

9) Liquidazione polizza assicurativa – responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, contratta 

con Lloyd’s Insurance Company S.A. n. F1900010780-LB – BROKER MARSH SPA – copertura dal 

01/03/2022 al 30/06/2022. Ratifica; 

10) Proposta di modifica al Regolamento Utenza Vigente adottato da AICA, Tabella G (Penalità) e 

proposta Piano di recupero degli usi impropri, previo ripristino delle attività di controllo sul 

territorio; 



11) Proposta di “Determina a contrarre e affidamento alla ditta AUDAX Energia Srl per la fornitura di 

energia elettrica per 12 mesi e relativa gestione dei servizi associati per 160 utenze in bassa e media 

tensione relative agli impianti e allacciate alle reti locali di distribuzione dell’energia elettrica, 

necessaria per la gestione del servizio idrico integrato di competenza di AICA”; 

12) Determina n. 1641 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Consulenza e assistenza legale stragiudiziale 

in materia giuslavoristica del Prof. Avv. Antonio Pileggi”. Ratifica; 

13) Erogazione straordinaria di € 1.537.685,19 erogata dalla Regione Siciliana ai sensi dei decreti 

dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 267 del 25/08/2021 e n. 

279 del 03/09/2021. Assunzione di impegno alla restituzione della somma complessiva di € 

1.537.685,19 al Comune di Agrigento; 

14) Proposta del c.d. “Progetto disdettati”; 

15) 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. Giorgio Butticè            Presidente 

2. Dott.ssa Rossella Sclafani                       Revisore Legale effettivo 

 

Presiede il Presidente del C.d.A. Dott. Gerardino Castaldi, presente fisicamente presso la sede aziendale, che 

affida la funzione di segretario verbalizzatore alla Dott.ssa Giorgia Licata. Il Segretario, presente fisicamente 

presso la sede aziendale, accerta la presenza e l’identità degli intervenuti in modalità remota; risultano 

presenti in videoconferenza l’ing. Scalia, Vice Presidente e Direttore Generale, l’ing. De Gregoriis, 

Consigliere, il Dott. Butticè, Presidente del Collegio dei Revisori e la Dott.ssa Sclafani, Revisore Legale 

effettivo. 

Risulta assente giustificato il Dott. Piazza, Revisore Legale effettivo. 

Su invito del Presidente Castaldi, risultano altresì presenti, presso la sede aziendale, il Rag. Burrogano, 

Responsabile dell’Ufficio Personale, e la Dott.ssa Salamone, appositamente invitata in qualità di Segretario 

verbalizzatore della seduta del C.d.A. del 25 maggio u.s. per la discussione del punto n. 1) all’ordine del 

giorno, che prevede la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti, compreso il verbale della 

suddetta seduta. 

 



Il Presidente del C.d.A. dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, rappresenta che in data 20/06/2022 il 

Collegio dei Revisori ha trasmesso a mezzo pec una richiesta di rinvio della seduta odierna del C.d.A., 

acquisita agli atti aziendali con PRT-0034095-2022  del 21/06/2022 e allegata al presente verbale. 

Tenuto conto della richiesta di cui sopra e, considerato che il Dott. Butticè e la Dott.ssa Sclafani non 

potranno trattenersi a lungo a causa di precedenti e improrogabili impegni lavorativi, il Presidente Castaldi 

propone di affrontare i punti all’ordine del giorno più urgenti e di trattare quelli rimanenti in una successiva 

seduta del C.d.A. in prosecuzione della presente. I partecipanti accolgono la proposta del Presidente Castaldi 

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

 

Punto n. 1) Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

……Omissis…. 

Alla luce della lettura dei verbali in questione, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 46/2022) 

Di approvare i verbali delle sedute del C.d.A. di cui sopra, così come definiti nella presente seduta.  

 

Punto n. 2) “Selezione per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato della durata di tre 

anni per Direttore Generale” – Sospensione nulla osta regionale e conseguente ricorso del dott. 

Armenio. Decisioni conseguenti 

……Omissis…. 

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

DELIBERA  (Delibera n. 47/2022) 

1) di notificare all’ing. Domenico Armenio formale proposta di assunzione, firma del contratto e presa 

in servizio, assegnando a quest’ultimo il termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione della 

comunicazione; 

2) di notificare all’ing. Domenico Armenio con la medesima comunicazione di cui al deliberato punto 

1) che, trascorso il termine assegnato, perderà ogni diritto all’assunzione. 

 

Atteso che, come già anticipato, il Dott. Butticè e la Dott.ssa Sclafani devono lasciare la presente seduta per 

precedenti e improrogabili impegni lavorativi, il Presidente Castaldi prima di sciogliere la stessa, previo 

consenso dei presenti, passa alla trattazione del punto n. 13) all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 13) Erogazione straordinaria di € 1.537.685,19 erogata dalla Regione Siciliana ai sensi dei 

decreti dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 267 del 25/08/2021 

e n. 279 del 03/09/2021. Assunzione di impegno alla restituzione della somma complessiva di € 

1.537.685,19 al Comune di Agrigento 

……Omissis…. 

Tutto ciò premesso, comunica (ing. De Gregoriis) che sarà assente al momento della votazione. 

Pertanto, alle ore 16,55 il Consigliere ing. De Gregoriis lascia momentaneamente la seduta. 



Il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 48/2022) 

Di approvare la proposta di deliberazione PRT-0033628-2022 del 17/06/2022 relativa all’erogazione 

straordinaria di € 1.537.685,19 erogata dalla Regione Siciliana ai sensi dei decreti dell’Assessore Regionale 

per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 267 del 25/08/2021 e n. 279 del 03/09/2021. 

Di trasmettere la presente delibera, corredata della proposta sopra indicata (PRT-0033628-2022) al Comune 

di Agrigento. 

 

Alle ore 16,57  l’ing. De Gregoriis rientra. 

Il Dott. Butticè e la Dott.ssa Sclafani, alle ore 17,03, lasciano seduta. 

 

Il Presidente Castaldi dichiara sciolta la seduta alle ore 17,06 e rimanda, pertanto, la trattazione degli altri 

punti all’ordine del giorno a data da destinarsi, in prosecuzione della presente seduta. 

 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE 

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

 

 

 

                    IL VICEPRESIDENTE 

      F.to Ing. Fiorella Scalia 

 

 

 

       IL CONSIGLIERE 

F.to Ing. Osvaldo De Gregoriis 

 

 


