
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 18 del 04/11/2022 

  

Il giorno venerdì 4 novembre 2022, alle ore 15,18, tramite piattaforma ZOOM, giusta nota del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione  PRT-0061906-2022, 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) … … Omissis … … 

3) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 14/DG del 14/09/2022 avente ad oggetto: 

“Proposta e presa d’atto del comando del personale distaccato dal Comune di S. Angelo 

Muxaro”; 

4) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 15/DG del 14/10/2022 avente ad oggetto: 

“Proposta di approvazione bilancio preventivo annuale 2022 - budget pluriennale 2022-2024”; 

5) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 16/DG del 18/10/2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del 

D.Lgs. 50/2016”; 

6) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 17/DG del 20/10/2022 avente ad oggetto: 

“Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti da AICA - anno 2022-

2023”; 

7) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 18/DG del 31/10/2022 avente ad oggetto: 

Presa d’atto della Deliberazione n. 15 del 20/06/2022, adottata dal Consiglio Direttivo 

dell’Assemblea Territoriale Idrica ATO 9 – Agrigento, relativa al rilascio di nulla osta, senza 

oneri a carico dei richiedenti, per i casi di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico fognario per 

le attività commerciali e/o per quelle che nel caso di variazione di intestazioni subentrano in 

una attività già esistente e autorizzata, qualora non necessitino di sopralluoghi”; 

8) Riorganizzazione del personale – Step 2; 

9) 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, Vice Presidente del C.d.A., l’ing. De Gregoriis, Consigliere, 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. 

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. 

È presente, da remoto, la Dott.ssa Ingala, Consulente contabile e fiscale di AICA. 

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

 

… … Omissis … … 

 

L’ing. De Gregoriis, alle ore 15,29, lascia la seduta. 

 

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

 

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

… … Omissis … … 

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

DELIBERA (Delibera n. 92/2022) 

Di approvare i verbali delle sedute del C.d.A. del 17/08/2022, del 06/09/2022 e del 16/09/2022, così come 

definiti nella presente seduta.  

 

Punto n. 2) … … Omissis … …  

… … Omissis … … 

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

DELIBERA (Delibera n. 93/2022) 

… … Omissis … … 

 

 

 



Punto n. 3) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 14/DG del 14/09/2022 avente ad 

oggetto: “Proposta e presa d’atto del comando del personale distaccato dal Comune di S. Angelo 

Muxaro” 

… … Omissis … … 

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

DELIBERA (Delibera n. 94/2022) 

Di approvare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 14/DG del 14/09/2022 avente ad oggetto: “Proposta e 

presa d’atto del comando del personale distaccato dal Comune di S. Angelo Muxaro” (PRT-0051236-2022). 

 

Punto n. 4) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 15/DG del 14/10/2022 avente ad 

oggetto: “Proposta di approvazione bilancio preventivo annuale 2022 - budget pluriennale 2022-2024”  

… … Omissis … … 

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

DELIBERA (Delibera n. 95/2022) 

Di approvare il budget previsionale del triennio 2022-2024 riferito all’ipotesi 1 di cui alla proposta di 

deliberazione del C.d.A. n. 15/DG del 14/10/2022 avente ad oggetto: “Proposta di approvazione bilancio 

preventivo annuale 2022 - budget pluriennale 2022-2024” (PRT-0058360-2022) con le seguenti precisazioni: 

1. gli emolumenti degli organi societari dell’anno 2022 contengono anche quelli del Direttore Generale 

pro-tempore, mentre quelli degli anni 2023 e 2024 contengono anche quelli previsti per il Direttore 

Generale definitivo; 

2. i compensi degli organi societari non contengono gli adeguamenti deliberati dall’Assemblea dei Soci 

in data 17/10/2022 (delibere nn. 11 e 12), né la mancata accettazione di tali compensi a cura del 

consigliere Ing. Osvaldo De Gregoriis, di cui alla nota assunta agli atti aziendali con PRT-0061189-

2022 del 27/10/2022, nella quale ha dichiarato di partecipare al C.d.A. a titolo gratuito; 

3. l’accordo raggiunto con le Curatele Fallimentari per l’acquisto dei rami d’azienda delle società fallite 

ha un costo maggiore di quello previsto nel budget approvato di euro 130.000,00 che non comporta 

però variazioni economiche annuali rilevanti; 

4.  la differenza a pareggio tra ricavi e costi deve essere coperta con un trasferimento corrente di 

capitale da parte dei Soci. 

 

La Dott.ssa Ingala, alle ore 17,16, lascia la seduta.  

 

Punto n. 5) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 16/DG del 18/10/2022 avente ad 

oggetto: “Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del 

D.Lgs. 50/2016” 

… … Omissis … … 

La Dott.ssa Sclafani, alle ore 18,09, lascia la seduta. 



… … Omissis … … 

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

DELIBERA (Delibera n. 96/2022) 

1. di approvare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 16/DG del 18/10/2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 

50/2016” (PRT-0059051-2022) e, per l’effetto, approvare lo schema di regolamento da intendersi 

quale schema di massima ai fini dell’avvio della contrattazione decentrata integrativa; 

2. di delegare a tale contrattazione il Direttore Generale previo preventiva eventuale revisione dello 

schema di regolamento alla luce di eventuali pronunzie ANAC; 

3. per quanto sopra, autorizzare il Direttore Generale a firmare l’accordo con le sigle sindacali 

competenti condizionato all’approvazione definitiva del C.d.A. 

 

Punto n. 6) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 17/DG del 20/10/2022 avente ad 

oggetto: “Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti da AICA - anno 2022-

2023” 

… … Omissis … … 

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

DELIBERA (Delibera n. 97/2022) 

di approvare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 17/DG del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Lavori di 

manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti da AICA - anno 2022-2023” (PRT-0059668-

2022) con le seguenti modifiche: 

1. al punto 6 sostituire la frase “di autorizzare l’indizione della gara” con “indire la gara”; 

2. sostituire quanto riportato al punto 8 con la seguente dicitura: “prendere atto che il RUP, ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’ing. Francesco Fiorino”. 

 

Punto n. 7) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 18/DG del 31/10/2022 avente ad 

oggetto: Presa d’atto della Deliberazione n. 15 del 20/06/2022, adottata dal Consiglio Direttivo 

dell’Assemblea Territoriale Idrica ATO 9 – Agrigento, relativa al rilascio di nulla osta, senza oneri a 

carico dei richiedenti, per i casi di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico fognario per le attività 

commerciali e/o per quelle che nel caso di variazione di intestazioni subentrano in una attività già 

esistente e autorizzata, qualora non necessitino di sopralluoghi” 

… … Omissis … … 

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

DELIBERA (Delibera n. 98/2022) 

Di approvare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 18/DG del 31/10/2022 avente ad oggetto: “Presa 

d’atto della Deliberazione n. 15 del 20/06/2022, adottata dal Consiglio Direttivo dell’Assemblea Territoriale 

Idrica ATO 9 – Agrigento, relativa al rilascio di nulla osta, senza oneri a carico dei richiedenti, per i casi di 



rinnovo dell’autorizzazione allo scarico fognario per le attività commerciali e/o per quelle che nel caso di 

variazione di intestazioni subentrano in una attività già esistente e autorizzata, qualora non necessitino di 

sopralluoghi” (PRT-0061776-2022). 

 

Punto n. 8) Riorganizzazione del personale – Step 2 

… … Omissis … … 

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

DELIBERA (Delibera n. 99/2022) 

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

 

Punto n. 9) Varie ed eventuali 

… … Omissis … … 

 

I presenti concordano altresì di fissare un briefing, con cadenza settimanale, di aggiornamento sulle attività 

dell’azienda tra i componenti del C.d.A. e i vertici aziendali.  

 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,24. 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                                      IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Giorgia Licata               F.to Dott. Gerardino Castaldi 

 

 
 

IL VICEPRESIDENTE 
F.to  Ing. Fiorella Scalia 


