
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 3 del 09/03/2022  

  

Il giorno mercoledì 9 marzo 2022, alle ore 18,20, tramite piattaforma MEET, giusta nota di convocazione del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0014086-2022 e successiva nota di integrazione della 

documentazione di cui al punto n. 1) all’ordine del giorno PRT-0014527-2022, 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) Rinnovo contratto di affitto di azienda con la Curatela Fallimentare delle società Girgenti 

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

2) Proroga comando personale ex Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti presso AICA; 

3) Approvazione “Proposta relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dei sollevamenti 

fognari e degli impianti di depurazione nei comuni gestiti”; 

4) Approvazione “Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di efficientamento ed 

ottimizzazione dell’acquedotto Tre Sorgenti e degli impianti annessi”; 

5) Deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR e della Deliberazione n. 5 del 30/07/2021 

dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento e messa in opera delle stesse. Presa d’atto; 

6) Regolamento economato ed adozione dello stesso. Presa d’atto; 

7) Approvazione “Proposta relativa ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrici 

(pozzi, sorgenti e serbatoi) nei comuni gestiti”; 

8) Approvazione “Piano di approvvigionamento di nuove apparecchiature elettromeccaniche a 

servizio dei sollevamenti fognari e degli impianti di depurazione nei comuni gestiti”; 

9) Approvazione “Proposta di affidamento ai sensi del comma 2, lett. B dell’art. 1 della Legge 

120/2020 come modificata dall’art. 51 della Legge 108/2021 con richiesta d’offerta (RDO) a 

più operatori economici condotta tramite il mercato elettronico (MEPA) di Consip 

(www.acquistinretepa.it) del “Servizio di stampa e recapito di posta ordinaria e di posta 

raccomandata con riferimento agli utenti del S.I.I. ATI AG9 per la copertura di nove mesi di 

corrispondenza””; 

10) 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. 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, Consigliere e Direttore Generale, il Dott. Butticè, Presidente del Collegio 

dei Revisori, il Dott. Piazza e la Dott.ssa Sclafani, Revisori Legali effettivi. 

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

 

Considerato che i presenti hanno partecipato alla riunione tenutasi in data odierna con le associazioni che 

hanno inoltrato istanza di adesione alla consulta, e che la riunione medesima si è appena conclusa, il 

Presidente Castaldi, tenuto conto dell’orario, rimanda la trattazione dei punti all’ordine del giorno alle ore 

15,00 di lunedì 14 marzo p.v., in prosecuzione della presente seduta. 

Pertanto, dichiara sciolta la seduta alle ore 18,42. 

 

   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 

 


