
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 1 del 02/02/2023 

  

Il giorno 02 febbraio 2023, alle ore 11.14, tramite piattaforma ZOOM, giusta nota di convocazione del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0005507-2023 e con nota integrativa PRT-0006099-2023, 

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) … … Omissis … … 

2) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 1/DG del 02/01/2023 avente ad oggetto: 

“Fornitura in opera di un impianto fotovoltaico da installare sui solai di copertura di alcuni edifici 

del potabilizzatore di Santo Stefano Quisquina - Agrigento”; 

3) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 2/DG del 09/01/2023 avente ad oggetto: 

“Proposta di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente il “Ripristino 

funzionale della condotta sottomarina di allontanamento reflui a mare dall’impianto di c.da 

Canne, nel comune di Siculiana”; 

4) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 4/DG del 23/01/2023 avente ad oggetto: 

“Noleggio a lungo termine senza conducente di nr. 20 furgoni di piccoli derivati da autovettura, 

tramite adesione ad accordo quadro attivo sul portale di e-procurement di Consip “veicoli in 

noleggio edizione 2- Lotto 3” da integrare nel parco auto di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni 

Agrigentini. – CIG PRINCIPALE: 914075125; 

5) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 5/DG del 23/01/2023 avente ad oggetto: 

“Proposta di approvazione budget pluriennale 2023-2025”; 

6) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 6/DG del 23/01/2023 avente ad oggetto: 

“Aggiornamento prezziario materiali – anno 2023”; 

7) Decisioni sulle facoltà previste dal bando di selezione pubblica per il Direttore Generale in ordine 

al candidato Claudio Guarneri;  

8) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 7/DG del 30/01/2023 relativa alla restituzione 

delle somme concernenti l’erogazione straordinaria di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 

22/2021 del 03/08/2021, ai Comuni Soci interessati; 

9) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 8/DG del 31/01/2023 avente ad oggetto: 

“Stipula di una convenzione per tirocini curriculari con Università Degli Studi Di Palermo - regi-

strazione al portale AlmaLaurea (società di servizi la cui piattaforma viene utilizzata dall’Ateneo 

per il supporto all’intermediazione)”; 

 

 

 

 



10) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 9/DG del 31/01/2023 avente ad oggetto: 

“Approvazione del piano del fabbisogno del personale – Triennio 2023-2025”. 

 

… … Omissis … … 

 

 

Sono presenti:  

- Per il Consiglio di Amministrazione: 

1. Dott. Gerardino Castaldi                                                   Presidente  

2. Ing. Fiorella Scalia             Vice Presidente 

Risulta assente ingiustificato il consigliere Ing. Osvaldo De Gregoriis  

 

- Per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

1. Dott. Giorgio Butticè            Presidente 

2. Dott. Giuseppe Piazza                        Revisore Legale effettivo 

Risulta assente il Revisore Legale effettivo dott.ssa Rossella Sclafani 

 

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

alla Dott.ssa Rosetta Randisi. 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. Butticè, 

Presidente del Collegio dei Revisori, il Dott. Piazza, Revisore Legale effettivo. 

Risultano presenti presso la sede aziendale il Dott. Castaldi, Presidente del C.d.A., l’ing. Scalia, Vice 

Presidente, l’ing. Francesco Fiorino, Direttore Generale.  

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

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

collegamento da remoto la Dott.ssa Elisa Ingala, Consulente Contabile. 

 

L’ing. Scalia chiede la parola e richiede: 

 

1. la trattazione quale primo punto all’ordine del giorno del punto 5 “Approvazione proposta di 

deliberazione del C.d.A. n. 5/DG del 24/01/2023 avente ad oggetto: “Proposta di approvazione 

budget pluriennale 2023-2025” (PRT-0004613-2023); 
 

2. la trattazione quale secondo punto all’ordine del giorno del punto 7 “Decisioni sulle facoltà previste 

dal bando di selezione pubblica per il Direttore Generale in ordine al candidato Claudio Guarneri”; 
 

3. di inserire tra gli argomenti da trattare la proposta n. 3 DG/ del 12/01/2023 (PRT-0002036-2022) 

“Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di efficientamento ed ottimizzazione della 

distribuzione idrica c.da Casino del comune di Grotte” e in assenza di ciò di non approvare gli altri 

punti all’ordine del giorno analoghi; 
 

4. di inserire tra le varie ed eventuali l’argomento inerente la pubblicazione dei verbali del C.d.A. 

ancora non pubblicati. 
 



Il Presidente del C.d.A., in ordine al punto 1 e punto 2 che precedono concorda con quanto proposto dall’ing. 

Scalia. Con riguardo al punto 3 ha ritenuto non prioritario la proposta n. 3 DG/ del 12/01/2023 stante la 

numerosità degli argomenti inerenti l’odierno CdA. Con riguardo al punto 4 l’argomento verrà trattato tra le 

varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Castaldi come concordato con l’ing. Scalia passa alla trattazione dei punti n. 5) e  n.7) all’ordine 

del giorno. 

 

Punto n. 5) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 5/DG del 24/01/2023 avente ad 

oggetto: “Proposta di approvazione budget pluriennale 2023-2025”; 

Il Presidente Castaldi, in merito al presente punto, cede la parola all’ing. Catania la quale illustra i contenuti 

della proposta di deliberazione del C.d.A. n. 5/DG del 23/01/2023 (PRT-0004613-2023). 

Essendo opportuno l’aggiornamento del Budget 2022-2024, approvato dal C.d.A. nella seduta del 04 

Novembre 2022, alla luce dell’adeguamento tariffario approvato e dell’acquisto dei rami di azienda dai 

fallimenti Girgenti Acque S.p.A. e Hydortecne Srl, si rinvia al prossimo C.d.A.: 

1) l’esame e l’approvazione del Budget 2022-2024 aggiornato sulla base degli accadimenti dell’esercizio 

2022, insieme al bilancio di previsione 2022 corredato dagli allegati previsti all’art.43 dello Statuto 

sociale; 

2) l’esame e l’approvazione del Budget 2023-2025 insieme al bilancio di previsione 2023, corredato dal 

piano degli investimenti, dal riassunto del conto consuntivo 2021, nonché dei dati economici provvisori 

dell’anno 2022, della tabella numerica del personale distinta per CCNL applicato, della relazione 

illustrativa dei costi e dei ricavi e delle previsioni del fabbisogno annuale di cassa. 

Onerando gli uffici di redigere una proposta riepilogativa che abbia riferimento la nuova tariffa da applicare 

al Voltano S.p.A. e tenga conto dell’iter istruttorio sin oggi svolto da A.I.C.A., da presentare al prossimo 

CdA, mentre nelle more si procederà alla fatturazione con tale nuova tariffa (altri usi) salvo conguaglio. 

Si onerano altresì gli uffici a procedere ai recuperi coattivi nei confronti di tutti gli utenti compresi le utenze 

dei Comuni Soci, ove sono maturati i presupposti. 
 

Alle ore 13,30 la Dott.ssa Ingala lascia la seduta. 

 

Prima di passare alla trattazione del punto n. 7) all’ordine del giorno “Decisioni sulle facoltà previste dal 

bando di selezione pubblica per il Direttore Generale in ordine al candidato Claudio Guarneri” alle ore 

13,40, lasciano momentaneamente la seduta, l’ing. Fiorino, atteso che la trattazione del punto in questione è 

inerente all’incarico di Direttore Generale dallo stesso ricoperto e, l’ing. Claudia Catania, Dirigente del 

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

 

Punto n. 7) Decisioni sulle facoltà previste dal bando di selezione pubblica per il Direttore Generale in 

ordine al candidato Claudio Guarneri 

Il Presidente Castaldi al presente punto, cede la parola all’ing. Scalia la quale riepiloga l’excursus  

procedurale in merito al bando istituito da A.I.C.A. per la selezione del Direttore Generale e cita gli ultimi 



atti prodotti dal C.d.A. a tal riguardo.   

Il Presidente Castaldi considerato le criticità attualmente presenti in A.I.C.A. con particolare riferimento alla 

necessità di uscire dalla salvaguardia, all’avvio degli interventi previsti relativamente al React, al rifacimento 

delle rete idrica di Agrigento, rappresenta la necessità di dare continuità alla direzione organizzativa di 

A.I.C.A.. Pertanto, propone di prolungare la graduatoria di un ulteriore anno rispetto alla data prevista dal 

bando, essendo ciò conforme al regolamento di reclutamento del personale che prevede un periodo fino ad 

un massimo di due anni. 

L’ing. Scalia non concorda con quanto rappresentato dal Dott. Castaldi, considerato che i tempi della 

graduatoria scadono il 4 di aprile c.a., propone di rimandare l’argomento all’eventuali risultanze 

dell’Assemblea dei Sindaci prevista per domani, 03 febbraio 2023. Pertanto alle ore 14,06 l’ing. Scalia lascia 

la seduta. 

Non essendoci il numero legale ai fini della votazione, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, il C.d.A. non 

delibera in merito al presente punto.   

 

Alle ore 14,10 l’ing. Scalia, l’ing. Fiorino, l’ing. Catania e il Rag. Burrogano  prendono nuovamente parte 

alla seduta. 

 

Alle ore 14,30 il Presidente Castaldi, previo consenso dei presenti, rimanda la prosecuzione del C.d.A. nel 

pomeriggio alle ore 17:00. 
 

Alle ore 17:04 il Presidente Castaldi dichiara nuovamente aperta la seduta. 

 

Il Segretario verbalizzatore la Dott.ssa Rosetta Randisi accerta la presenza e l’identità degli intervenuti in 

modalità remota; risulta presente in videoconferenza il Dott. Piazza, Revisore Legale effettivo. 

Risultano presenti presso la sede aziendale il Dott. Castaldi, Presidente del C.d.A., l’ing. Scalia, Vice 

Presidente, l’ing. Francesco Fiorino, Direttore Generale.  

Risultano altresì presenti, su invito del Presidente Castaldi, presso la sede aziendale, l’ing. Claudia Catania, 

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

 

Il Presidente Castaldi, previo consenso dei presenti, passa alla trattazione del punto n. 10) all’ordine del 

giorno. 
 

10) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 9/DG del 31/01/2023 avente ad oggetto: 

“Approvazione del piano del fabbisogno del personale – Triennio 2023-2025”. 

Il Presidente Castaldi chiede al rag. Burrogano di illustrare i contenuti della proposta di deliberazione del 

C.d.A. n. 9/DG del 31/01/2023 (PRT-0006031-2023). 

Alla luce di quanto esposto dal rag. Burrogano, il C.d.A., tenuto conto che è stato rinviato la trattazione del 

punto 5 all’ordine del giorno inerente il Bilancio di Previsione (Proposta di delibera del C.d.A. n. 5/DG del 

23/01/2023, PRT-0004613-2023), all’unanimità dei presenti si rinvia la deliberazione del punto al prossimo 

C.d.A., chiedendo agli uffici di emendare il piano del fabbisogno delle parti che fanno riferimento 



all’unificazione CCNL Gas e Acqua a partire da Luglio 2023, facendo invece riferimento alla data della  

conclusione delle intese con i Sindacati oggi non prevedibile. 

 

Il Presidente Castaldi, previo consenso dei presenti, chiede di passare alla trattazione del punto n. 8) 

all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 8) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 7/DG del 30/01/2023 relativa alla 

restituzione delle somme concernenti l’erogazione straordinaria di cui all’art. 2 della Legge Regionale 

n. 22/2021 del 03/08/2021, ai Comuni Soci interessati 

Il Presidente Castaldi, in merito al presente punto, cede la parola all’ing. Catania la quale illustra i contenuti 

della proposta di deliberazione del C.d.A. n. 7/DG del 30/01/2023 (PRT-0005832-2023).  

Dopo la discussione sul punto l’ing. Scalia lascia la seduta alle ore 18:06. 

Pertanto, non avendo raggiunto il numero legale ai fini della votazione, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, il 

CdA non delibera in merito al presente punto.   

L’ing. Fiorino rappresenta che la mancata deliberazione sulla proposta non consente agli uffici l’eventuale 

adempimento di pagamento nei confronti dei Comuni Soci che lo hanno richiesto anche in ragione della nota 

del Presidente Castaldi PRT-0003903-2023 del 20/01/2023.  

Il Presidente a seguito di quanto sopra si riserva un provvedimento urgente ai sensi dell’art. 23 comma 5 

dello statuto da sottoporre a successiva ratifica del C.d.A.. 

 

Alle ore 18,26 l’ing. Scalia prende nuovamente parte alla seduta. 

 

Il Presidente Castaldi passa alla trattazione del punto n. 1) all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 1) … … Omissis … … 

… … Omissis … … 

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

DELIBERA  (Delibera n. 1/2023) 

… … Omissis … … 

 

 

Alle ore 18,45 l’ing. Scalia abbandona la seduta facendo mancare il numero legale per l’approvazione dei 

rimanenti punti all’ordine del giorno. 

Alle ore 19,00 l’ing. Scalia prende nuovamente parte alla seduta per approvare il verbale. 

Prima dell’approvazione del verbale si ritiene opportuno discutere il punto varie ed eventuali.   

 

Punto 11) Varie ed eventuali 

Con riferimento al presente punto all’ordine del  giorno e relativamente alla pubblicazione dei verbali del  

 



C.d.A. non ancora pubblicati, il C.d.A. dispone la loro pubblicazione nella versione originaria che non 

riporta le correzioni/integrazioni a penna del consigliere ing. De Gregoriis. 

Sempre con riferimento a questo punto all’ordine del giorno il Direttore Generale illustra al C.d.A. la 

necessità di procedere ad un affidamento diretto nei confronti della Delta Ingegneria Srl, società redattrice 

del progetto esecutivo denominato “Progetto Contatori” facente parte del più ampio progetto denominato 

React e finanziato da A.I.C.A., in deroga al regolamento interno di affidamento di appalti sotto soglia, che 

prevede l’aggiornamento degli atti progettuali all’attuale normativa ed ai prezzi correnti, riservandosi di 

portare a ratifica del C.d.A. la determinazione di affidamento. Il C.d.A. in relazione alle esigenze 

rappresentate dal Direttore Generale condivide il percorso. 

 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,28. 

 

     IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Rosetta Randisi                F.to Dott. Gerardino Castaldi 

 

 

IL VICEPRESIDENTE 

F.to   Ing. Fiorella Scalia 

 


