
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 5 del 24/03/2022 

  

Il giorno giovedì 24 marzo 2022, alle ore 14,54, tramite piattaforma MEET, convocato in via d’urgenza 

giusta nota di convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0017397-2022 e 

successiva nota di integrazione documentale e dei punti all’ordine del giorno PRT-0018154-2022, 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 “Proposta di ratifica dei criteri per la definizione del budget economico/bilancio 

AICA 2021”; 

2) Approvazione “Proposta di ratifica delle attività necessarie, già avviate e da completare, finaliz-

zate all’integrazione dei ricavi in riferimento alla nota PRT-0003216-2022 del 20/01/2022, alla 

fatturazione dei servizi di fognatura e di depurazione per le utenze ubicate a Sambuca di Sicilia e 

alla fatturazione del servizio di depurazione per le utenze ubicate a Cattolica Eraclea”; 

3) Nota da trasmettere all’ATI AG9 relativamente al trasferimento dei cespiti funzionali alla gestio-

ne del Servizio Idrico Integrato; 

4) Approvazione “Proposta lavori urgenti di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni 

gestiti”; 

5) 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 l’ing. De Gregoriis, 



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

Revisori Legali effettivi. Risultano presenti fisicamente presso la sede aziendale il Dott. Castaldi, Presidente 

del C.d.A. e l’ing. Scalia, Consigliere e Direttore Generale. 

Su invito del Presidente Castaldi, risultano altresì presenti l’ing. Claudia Catania, Dirigente del Settore 

Amministrativo, presso la sede aziendale, e la Dott.ssa Elisa Ingala, Consulente contabile e fiscale di AICA, 

da remoto. 

 

Il Presidente del C.d.A. dichiara aperta la seduta e chiede all’ing. Catania di illustrare la proposta relativa al 

primo punto all’ordine del giorno. Prende la parola l’ing. Catania la quale manifesta la necessità di anticipare 

la trattazione del punto n. 2) all’ordine del giorno, poiché propedeutico per la trattazione del punto n. 1). 

Il Presidente Castaldi prende atto della sopra indicata richiesta e, previo accoglimento da parte degli altri 

Consiglieri, passa alla trattazione del punto n. 2). 

 

Punto n. 2) Approvazione “Proposta di ratifica delle attività necessarie, già avviate e da completare, 

finalizzate all’integrazione dei ricavi in riferimento alla nota PRT-0003216-2022 del 20/01/2022, alla 

fatturazione dei servizi di fognatura e di depurazione per le utenze ubicate a Sambuca di Sicilia e alla 

fatturazione del servizio di depurazione per le utenze ubicate a Cattolica Eraclea” 

……Omissis…. 

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

DELIBERA (Delibera n. 23/2022) 

Di prendere atto della complessità degli argomenti proposti nel presente punto all’ordine del giorno e di 

rimandare la trattazione degli stessi ad una successiva seduta del C.d.A., a seguito delle decisioni dei tavoli 

tecnici previsti per la giornata di domani, 25/03/2022, inerenti alla tariffa di depurazione per non depurati e 

alla consegna delle reti e degli impianti e del S.I.I. da parte dei nove Comuni entranti. 

 

Punto n. 1) Approvazione “Proposta di ratifica dei criteri per la definizione del budget 

economico/bilancio AICA 2021” 

……Omissis…. 

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

DELIBERA (Delibera n. 24/2022) 

Di attenersi ai suggerimenti espressi durante la discussione del punto in questione per la redazione del 

bilancio 2021 e, conseguentemente, di proporre all’ATI AG9, previa verifica di fattibilità tecnica-regolatoria 

e condivisione con l’Assemblea dei Soci, una revisione tariffaria con decorrenza 02/08/2021 per poter 

eventualmente rimandare al nuovo esercizio la copertura della perdita d’esercizio ai sensi dell’art. 45 dello 

Statuto sociale. 

Di prendere atto del parere della Dott.ssa Ingala relativamente alla valorizzazione dei cespiti in bilancio, 

allegata alla proposta n. 3/A AMMINISTRATIVO del 24/02/2022. 



Di dare mandato agli uffici di predisporre un ulteriore dettaglio del piano di attività già allegato alla proposta 

di delibera n. 4/AMMINISTRATIVO/FATTURAZIONE UTENZA del 24/02/2022. 

 

Punto n. 3) Nota da trasmettere all’ATI AG9 relativamente al trasferimento dei cespiti funzionali alla 

gestione del Servizio Idrico Integrato 

……Omissis…. 

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

DELIBERA (Delibera n. 25/2022) 

Di prendere atto della nota da trasmettere all’ATI AG9 con l’integrazione proposta dal Consigliere De 

Gregoriis di seguito riportata: “Le suddette ipotesi non vincolano AICA fino alla complessiva definizione del 

trasferimento”. 

 

La Dott.ssa Ingala alle ore 17:54 lascia la seduta. 

 

Punto n. 4) Approvazione “Proposta lavori urgenti di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei 

comuni gestiti” 

……Omissis…. 

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

DELIBERA (Delibera n. 26/2022) 

Di rimandare la trattazione dell’argomento alla prossima seduta del C.d.A., immediatamente dopo aver 

approfondito da parte del Direttore Tecnico ing. Fiorino i limiti relativi all’applicabilità del contratto quadro 

alle esigenze di AICA.   

 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,49. 

 

   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 

 

 


