
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 14 del 09/08/2022 

  

Il giorno martedì 9 agosto 2022, alle ore 15,16, tramite piattaforma MEET, giusta nota del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione  PRT-0043573-2022, 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) Approvazione verbale n. 13 della seduta precedente del 24/06/2022; 

2) Richiesta di autorizzazione del dipendente Ing. Francesco Fiorino ad espletare gli 

incarichi di CTU affidati dal Tribunale di Sciacca nei procedimenti civili rubricati ai nn. 

850/2019 e 887/2019; 

3) Ratifica determina n. 1641 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Consulenza e assistenza 

legale stragiudiziale in materia giuslavoristica del Prof. Avv. Pileggi”; 

4) Ratifica della Determina n. 2351 del 12/07/2022 avente ad oggetto: “Determina di presa 

d’atto di contratto - proroga e 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 30.06.2022 al 31.12.2022” 

(Proposta di deliberazione del C.d.A. n. 1/DG del 19/07/2022); 

5) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 2/DG del 20/07/2022 avente ad 

oggetto: “Progetto riconciliazione flussi NET@PAY, revamping magazzino acquisti – 

budget – unbundling contabile SII, progetto cruscotto esiti fatturazione elettronica verso 

PA, progetto di aggiornamento cumulativo SUITE NET@H2O, ordine aperto 2022 alla 

società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.”; 

6) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 3/DG del 20/07/2022 avente ad 

oggetto: “Autorizzazione preventiva al Direttore Generale a rappresentare l’azienda nelle 

transazioni e nelle controversie giudiziarie fino a un valore di euro 25.000,00 (euro 

venticinquemila/00) ai sensi dell’art. 22, primo comma, lett. l) dello Statuto”; 

7) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 5/DG del 05/08/2022 (PRT-

0043571-2022 del 5/08/2022) avente ad oggetto: “Nomina Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ai sensi della Legge 190/2012 e 

s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.”, che annulla e sostituisce la precedente proposta di 

deliberazione del C.d.A. n. 4/DG del 29/07/2022 (PRT-0042042-2022) di pari oggetto; 

8) “Opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del 

comune di Agrigento”. Presa atto procedimento ad oggi; 

9) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 9/T del 21/04/2022 avente ad oggetto: 

“Progetto dei lavori di ricostruzione di un ponte tubo fognario crollato in località Contrada 

Scavuzzo del Comune di Realmonte”; 



10) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 11/T del 06/06/2022 avente ad oggetto: 

“Servizio di fornitura e trasporto di ipoclorito di sodio presso gli impianti di depurazione 

ed i serbatoi di acqua potabile gestiti da A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini”; 

11) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 12/T del 16/06/2022 avente ad oggetto: 

“Progetto per la realizzazione del nuovo impianto elettrico del sollevamento fognario 

Pubblica Sicurezza sito in Via Nettuno s.n., nella frazione di San Leone del Comune di 

Agrigento”; 

12) Approvazione proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

avente ad oggetto: “Conclusione di accordo per la cessione del ramo di azienda delle 

Curatele Fallimentari e per la stipula del rinnovo per tre mesi del contratto di affitto di 

azienda”; 

13) Definizione procedura concorsuale avente ad oggetto: “Selezione pubblica per la 

copertura di un posto a tempo pieno e determinato della durata di tre anni per “Direttore 

Generale”;  

14) Varie ed eventuali. 

  

……Omissis…. 

 

Sono presenti:  

- Per il Consiglio di Amministrazione: 

1. Dott. Gerardino Castaldi                                                   Presidente  

2. Ing. Fiorella Scalia            Vice Presidente 

 

- Per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

1. Dott. Giorgio Butticè            Presidente 

2. Dott. Giuseppe Piazza                        Revisore Legale effettivo 

3. 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 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 il Dott. Castaldi, 

Presidente del C.d.A., l’ing. Scalia, Vice Presidente del C.d.A., il Dott. Butticè, Presidente del Collegio dei 

Revisori, il Dott. Piazza e la Dott.ssa Sclafani, Revisori Legali effettivi. Risulta presente presso la sede 

aziendale l’ing. Francesco Fiorino, Direttore Generale. Risulta assente l’ing. De Gregoriis, Consigliere. 

Su invito del Presidente Castaldi, risultano altresì presenti, presso la sede aziendale, l’ing. Catania, Dirigente 

del Settore Amministrativo, e il rag. Burrogano, Responsabile dell’Ufficio Personale. 

Il Presidente del C.d.A. dichiara aperta la seduta. 



Considerato che per la trattazione del primo punto all’ordine del giorno “Approvazione verbale n. 13 della 

seduta precedente del 24/06/2022” è necessaria la presenza dell’ing. De Gregoriis, al momento assente, il 

Presidente Castaldi passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 2) Richiesta di autorizzazione del dipendente Ing. Francesco Fiorino ad espletare gli incarichi 

di CTU affidati dal Tribunale di Sciacca nei procedimenti civili rubricati ai nn. 850/2019 e 887/2019 

……Omissis…. 

Alle ore 15,20 l’ing. De Gregoriis prende parte alla seduta da remoto. 

……Omissis…. 

Dopo ampia discussione, preso atto dell’assenza di incompatibilità tra gli incarichi di CTU de quo e 

l’assunzione temporanea del ruolo di Direttore Generale da parte dell’ing. Fiorino, il C.d.A., all’unanimità 

dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 61/2022) 

Di approvare la proposta avente ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione del dipendente Ing. Francesco 

Fiorino ad espletare gli incarichi di CTU affidati dal Tribunale di Sciacca nei procedimenti civili rubricati ai 

nn. 850/2019 e 887/2019”. 

 

Il Presidente Castaldi passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 1) Approvazione verbale n. 13 della seduta precedente del 24/06/2022 

……Omissis…. 

In assenza di interventi, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 62/2022) 

Di approvare il verbale n. 13 della seduta del C.d.A. del 24/06/2022. 

 

Punto n. 3) Ratifica determina n. 1641 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Consulenza e assistenza 

legale stragiudiziale in materia giuslavoristica del Prof. Avv. Pileggi” 

……Omissis…. 

In assenza di interventi, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 63/2022) 

Di ratificare la determina n. 1641 del 16/05/2022 avente ad oggetto: “Consulenza e assistenza legale 

stragiudiziale in materia giuslavoristica del Prof. Avv. Pileggi”. 

 

 

 

 

 

 



Punto n. 4) Ratifica della Determina n. 2351 del 12/07/2022 avente ad oggetto: “Determina di presa 

d’atto di contratto - proroga e 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 30.06.2022 al 31.12.2022” (Proposta di deliberazione del C.d.A. n. 1/DG 

del 19/07/2022) 

……Omissis…. 

Preso atto di quanto relazionato dall’ing. Catania, e considerata la effettiva necessità di usufruire della 

copertura in oggetto nelle more della conclusione della procedura di affidamento del servizio di brokeraggio, 

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

DELIBERA (Delibera n. 64/2022) 

Di ratificare la determina n. 2351 del 12/07/2022 avente ad oggetto: “Determina di presa d’atto di contratto - 

proroga e 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 

30.06.2022 al 31.12.2022”. 

 

Punto n. 5) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 2/DG del 20/07/2022 avente ad 

oggetto: “Progetto riconciliazione flussi NET@PAY, revamping magazzino acquisti – budget – 

unbundling contabile SII, progetto cruscotto esiti fatturazione elettronica verso PA, progetto di 

aggiornamento cumulativo SUITE NET@H2O, ordine aperto 2022 alla società Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A.” 

……Omissis…. 

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 65/2022) 

Di approvare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 2/DG del 20/07/2022 (PRT-0040098-2022) avente ad 

oggetto: “Progetto riconciliazione flussi NET@PAY, revamping magazzino acquisti – budget – unbundling 

contabile SII, progetto cruscotto esiti fatturazione elettronica verso PA, progetto di aggiornamento 

cumulativo SUITE NET@H2O, ordine aperto 2022 alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.”. 

 

……Omissis…. 

 

Punto n. 6) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 3/DG del 20/07/2022 avente ad 

oggetto: “Autorizzazione preventiva al Direttore Generale a rappresentare l’azienda nelle transazioni 

e nelle controversie giudiziarie fino a un valore di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) ai sensi 

dell’art. 22, primo comma, lett. l) dello Statuto” 

……Omissis…. 

Preso atto di quanto esposto dall’ing. Fiorino, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

 

 



DELIBERA (Delibera n. 66/2022) 

1. Di approvare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 3/DG del 20/07/2022 (PRT-0040197-2022) 

avente ad oggetto: “Autorizzazione preventiva al Direttore Generale a rappresentare l’azienda nelle 

transazioni e nelle controversie giudiziarie fino a un valore di euro 25.000,00 (euro 

venticinquemila/00) ai sensi dell’art. 22, primo comma, lett. l) dello Statuto”.  

2. Di dare mandato agli uffici competenti di procedere con i consequenziali adempimenti presso la 

Camera di Commercio ai fini dell’annotazione del deliberato di cui al punto 1 nel “Registro 

Imprese”. 

 

Punto n. 7) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 5/DG del 05/08/2022 (PRT-0043571-

2022 del 5/08/2022) avente ad oggetto: “Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT) ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.”, che 

annulla e sostituisce la precedente proposta di deliberazione del C.d.A. n. 4/DG del 29/07/2022 (PRT-

0042042-2022) di pari oggetto 

……Omissis…. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 67/2022) 

Di approvare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 5/DG del 05/08/2022 avente ad oggetto: “Nomina 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ai sensi della Legge 190/2012 e 

s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.” (PRT-0043571-2022). 

Di dare mandato al Direttore Generale: 

- di comunicare il presente deliberato al soggetto interessato ai fini dell’accettazione dell’incarico; 

- di provvedere agli adempimenti consequenziali atti a consentire l’adeguato espletamento 

dell’incarico (necessaria formazione e adeguata organizzazione, anche con supporti consulenziali). 

 

Alle ore 16,40 l’ing. Scalia lascia momentaneamente la seduta. 

 

Punto n. 8) “Opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del 

comune di Agrigento”. Presa atto procedimento ad oggi 

……Omissis…. 

Alle ore 16,46 l’ing. Scalia prende nuovamente parte alla seduta da remoto. 

Tenuto conto della complessità dell’argomento e della corposità della relativa documentazione, il C.d.A., 

all’unanimità dei presenti  

DELIBERA (Delibera n. 68/2022) 

Di rinviare la trattazione del presente punto ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione. 

 

Punto n. 9) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 9/T del 21/04/2022 avente ad oggetto: 

“Progetto dei lavori di ricostruzione di un ponte tubo fognario crollato in località Contrada Scavuzzo 



del Comune di Realmonte” 

……Omissis…. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 69/2022) 

Di approvare la proposta di delibera del C.d.A. n. 9/T del 21/04/2022 (PRT-0023689-2022) avente ad 

oggetto: “Progetto dei lavori di ricostruzione di un ponte tubo fognario crollato in località Contrada 

Scavuzzo del Comune di Realmonte”. 

Di dare mandato all’ing. Fiorino, in qualità di RUP, di procedere con tutti gli atti necessari al fine di 

realizzare l’opera in questione nel più breve tempo possibile ai sensi della normativa vigente. 

 

Punto n. 10) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 11/T del 06/06/2022 avente ad oggetto: 

“Servizio di fornitura e trasporto di ipoclorito di sodio presso gli impianti di depurazione ed i serbatoi 

di acqua potabile gestiti da A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini” 

……Omissis…. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 70/2022) 

Di prendere atto di quanto sopra esposto dall’ing. Fiorino e, pertanto, di autorizzare lo stesso, in qualità di 

RUP, a procedere con la revisione dei quantitativi di ipoclorito di sodio nella misura strettamente necessaria 

per l’anno in corso e di adeguare il prezzo unitario. 

Di prendere atto dell’individuazione di un operatore economico per la fornitura di che trattasi tramite 

procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, e con il criterio del minor prezzo di cui 

all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

Di dare mandato all’ing. Fiorino, in qualità di RUP, di procedere con tutti gli atti necessari al fine di 

concludere la procedura in questione nel più breve tempo possibile ai sensi della normativa vigente. 

 

Punto n. 11) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 12/T del 16/06/2022 avente ad oggetto: 

“Progetto per la realizzazione del nuovo impianto elettrico del sollevamento fognario Pubblica 

Sicurezza sito in Via Nettuno s.n., nella frazione di San Leone del Comune di Agrigento” 

……Omissis…. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto dall’ing. Fiorino, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 71/2022) 

Di approvare la proposta di delibera del C.d.A. n. 12/T del 16/06/2022 (PRT-0033332-2022) avente ad 

oggetto: “Progetto per la realizzazione del nuovo impianto elettrico del sollevamento fognario Pubblica 

Sicurezza sito in Via Nettuno s.n., nella frazione di San Leone del Comune di Agrigento”. 

Di dare mandato all’ing. Fiorino, in qualità di RUP, di procedere con tutti gli atti necessari al fine di 

realizzare l’opera in questione nel più breve tempo possibile ai sensi della normativa vigente. 

 



Punto n. 12) Approvazione proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

avente ad oggetto: “Conclusione di accordo per la cessione del ramo di azienda delle Curatele 

Fallimentari e per la stipula del rinnovo per tre mesi del contratto di affitto di azienda” 

……Omissis…. 

Dopo ampia discussione, tenuto conto di tutto quanto sopra rappresentato, il C.d.A., all’unanimità dei 

presenti 

DELIBERA (Delibera n. 72/2022) 

Di rinviare il presente punto al fine di meglio circostanziare la proposta utile ad avviare un procedimento di 

definitivo trasferimento dei beni. 

 

Punto n. 13) Definizione procedura concorsuale avente ad oggetto: “Selezione pubblica per la 

copertura di un posto a tempo pieno e determinato della durata di tre anni per “Direttore Generale”  

……Omissis…. 

DELIBERA (Delibera n. 73/2022) 

Di rinviare la trattazione del presente punto ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione. 

  

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,27. 

 

 

 

      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 

 

 


