
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 19 del 05/12/2022 

  

Il giorno lunedì 5 dicembre 2022, alle ore 10:00, tramite piattaforma ZOOM, giusta nota del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione  PRT-0067960-2022, 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 del verbale della seduta precedente del 4/11/2022; 

2) Ratifica firma contratto di cessione di azienda con atto a firma del notaio Avv. Maria Orlando - 

Repertorio n. 8369 - Raccolta n. 5204; 

3) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 19/DG del 08/11/2022 avente ad oggetto: 

“Richiesta del dipendente Ing. Claudia Catania avente ad oggetto l’esercizio della libera profes-

sione”; 

4) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 20/DG del 15/11/2022 avente ad oggetto: 

“Proposta e presa d’atto del comando del personale distaccato dal Comune di Joppolo Gian-

caxio”; 

5) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 21/DG del 24/11/2022 avente ad oggetto:  

-“Ratifica determina a contrarre e di affidamento n. 2246 del 4/07/2022 per l’esecuzione del 

servizio da espletare presso le infrastrutture fognarie e depurative gestite da A.I.C.A. – Azienda 

Idrica Comuni Agrigentini, mediante mezzo auto-espurgo, per il tramite dell’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a), ex DL 76/2020 convertito con legge 120/2020 con 

le modifiche introdotte dall’art. 51 della Legge 108/2021”; 

-  “Presa d’atto della spesa prevedibile per l’Affidamento del servizio di espurgo anni 2023-

2024”; 

6) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 22/DG del 25/11/2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione dell’organigramma provvisorio di AICA con istituzione dell’Ufficio Legale – 

approvazione bando di selezione n. 4 unità personale da adibire al predetto Ufficio Legale – Au-

torizzazione a richiesta  di parere specializzati sull’attribuzione dei ruoli mancanti”. 

7) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 23/DG de 29/11/2022 avente ad oggetto: 

“Proposta di approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazio-

ne dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini”; 

8) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 24/DG del 29/11/2022 avente ad oggetto: 

“Fornitura di autoveicoli (nuovi o usati, da n. 1 a n. 20) tipo furgoni piccoli derivati da autovet-

ture utilitarie da integrare nel parco auto di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini”; 

9) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 25/DG del 30/11/2022 avente ad oggetto: 

“Presa d’atto ed eventuale ratifica della determina a contrarre per il conferimento di incarico di 



patrocinio legale contro il ricorso promosso dai sig.ri Alaimo Valentino più altri 12, tutti ex la-

voratori 

(Co.Co.Co.) della ex Hydortecne S.r.l., quest’ultima interamente partecipata dell’ex Gestore del 

Servizio Idrico Integrato Girgenti Acque S.p.A.”; 

10) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 26/DG del 30/11/2022 avente ad oggetto: 

“Proposta inerente le coperture assicurative obbligatorie e/o facoltative”; 

11) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n.27/DG del 01/12/2022 avente ad oggetto: 

“ Progetto conoscenza – Digitalizzazione, mappatura, distrettualizzazione ed ottimizzazione reti 

idriche, con recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell’ATO 

AG 9”; 

12) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n.28/DG del 01/12/2022 avente ad oggetto: 

“Proposta per la fornitura di energia anno 2023”; 

13) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 29/DG del 01/12/2022 avente ad oggetto:  

“Erogazione straordinaria di € 1.047.853,75 della Regione Siciliana ai sensi del decreto 

dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.267 del 25.08.21 – 

Comune di Sciacca”; 

14) 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 Brigida Salamone. 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. De Gregoriis, Consigliere, il Dott. Butticè, Presidente del Collegio dei 

Revisori, il Dott. Piazza e la Dott.ssa Sclafani, Revisori Legali effettivi. Risultano presenti presso la sede 

aziendale l’ing. Scalia, vice presidente del consiglio e 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. 

E’ inoltre presente la d.ssa Giorgia Licata, su invito del Presidente, per la trattazione del primo punto 

all’ordine del giorno, ossia l’approvazione del verbale della seduta del 4.11.2022, considerato che lo stesso 

verbale n. 18 della seduta del 4.11.2022 è stato dalla stessa stilato. 

Il Presidente del C.d.A. dichiara aperta la seduta e passa, pertanto, alla trattazione del punto n. 1) all’ordine 

del giorno. 

 

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

Il Presidente Castaldi in merito al verbale inerente alla seduta del C.d.A. del 4 novembre u.s. 

mette ai voti il punto n. 1 all’ordine del giorno che accoglie il parere favorevole del Presidente Castaldi e 

dell’ing. Scalia.  

A questo punto interviene l’ing. De Gregoriis il quale comunica di voler rilasciare una dichiarazione di voto  

… … Omissis … … 

L’ing. De Gregoriis esprime voto contrario. 

Pertanto, il C.d.A., con n. 2 voti favorevoli e uno contrario, 

DELIBERA (Delibera n. 100/2022) 

Di approvare il verbale della seduta del C.d.A. del 4/11/2022. 

Prima di passare alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, l’ing. De Gregoriis rilascia una 

ulteriore dichiarazione … … Omissis … … 

Ultimato il suo intervento, alle ore 11:07, l’ing. De Gregoriis lascia la seduta. 

Lascia, altresì, la seduta la d.ssa Licata, stante la conclusione della trattazione del primo punto all’ordine del 

giorno. 

 

Punto n. 2) Ratifica firma contratto di cessione di azienda con atto a firma del notaio Avv. Maria 

Orlando - Repertorio n. 8369 - Raccolta n. 5204 

… … Omissis … … 

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

DELIBERA (Delibera n. 101/2022) 

Di ratificare la firma del contratto di cessione di azienda,  Avv. Maria Orlando – notaio in Agrigento- 

Repertorio n. 8369 - Raccolta n. 5204 

 

Punto n. 3) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 19/DG del 08/11/2022 avente ad og-

getto: “Richiesta del dipendente Ing. Claudia Catania avente ad oggetto l’esercizio della libera profes-

sione”; 

… … Omissis … … 

Si dà atto che l’ing. Catania, alle ore 11:10, si allontana temporaneamente poiché la proposta riguarda la sua 



persona. 

… … Omissis … … 

In assenza di interventi, il C.d.A.,  

DELIBERA (Delibera n. 102/2022) 

Di approvare, all’unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 19/DG del 08/11/2022 

avente ad oggetto: “Richiesta del dipendente Ing. Claudia Catania avente ad oggetto l’esercizio della libera 

professione”(PRT-0063203-2022). 

 

Punto n. 4) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 20/DG del 15/11/2022 avente ad og-

getto: “Proposta e presa d’atto del comando del personale distaccato dal Comune di Joppolo Gian-

caxio”; 

Preliminarmente, prima di passare alla trattazione del presente punto, si dà atto che l’ing. Catania, alle ore 

11:19, prende di nuovo parte alla seduta. 

… … Omissis … … 

Dopo ampia discussione il CdA, 

DELIBERA (Delibera n. 103/2022) 

Di approvare, all’unanimità dei presenti,  la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 20/DG del 15/11/2022 

avente ad oggetto: “Proposta e presa d’atto del comando del personale distaccato dal Comune di Joppolo 

Giancaxio”. 

  

Punto n. 5) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 21/DG del 24/11/2022 avente ad og-

getto:  

-“Ratifica determina a contrarre e di affidamento n. 2246 del 4/07/2022 per l’esecuzione del servizio da 

espletare presso le infrastrutture fognarie e depurative gestite da A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni 

Agrigentini, mediante mezzo auto-espurgo, per il tramite dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lettera a), ex DL 76/2020 convertito con legge 120/2020 con le modifiche introdotte dall’art. 

51 della Legge 108/2021” 

- “Presa d’atto della spesa prevedibile per l’Affidamento del servizio di espurgo anni 2023-2024”; 

… … Omissis … … 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., … … Omissis … … 

DELIBERA (Delibera n. 104/2022) 

1. all’unanimità dei presenti, di approvare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 21/DG del 

24/11/2022 avente ad oggetto:  

-“Ratifica determina a contrarre e di affidamento n. 2246 del 4/07/2022 per l’esecuzione del servizio da 

espletare presso le infrastrutture fognarie e depurative gestite da A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni 

Agrigentini, mediante mezzo auto-espurgo, per il tramite dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 



comma 2 lettera a), ex DL 76/2020 convertito con legge 120/2020 con le modifiche introdotte dall’art. 

51 della Legge 108/2021”;  

-“Presa atto dell’impegno della spesa prevedibile per l’Affidamento del servizio di espurgo anni 2023-

2024 già previsto nel budget del triennio 2022-2024”; 

 

Punto n. 6) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 22/DG del 25/11/2022 avente ad 

oggetto: “Approvazione dell’organigramma provvisorio di AICA con istituzione dell’Ufficio Legale – 

approvazione bando di selezione n. 4 unità personale da adibire al predetto Ufficio Legale – 

Autorizzazione a richiesta  di parere specializzati sull’attribuzione dei ruoli mancanti”. 

… … Omissis … … 

Dopo ampia discussione, il C.d.A.,  

DELIBERA (Delibera n. 105/2022) 

1. Di approvare, all’unanimità dei presenti, e adottare l’organigramma provvisorio e, per l’effetto, 

istituire formalmente, seppur in attesa della riorganizzazione aziendale definitiva, gli Uffici da tale 

organigramma risultante; 

2. Di prendere atto della attuale distribuzione del personale, ferma la facoltà dell’azienda e delle funzioni 

competenti di spostamento tra uffici di tale personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore; 

3. Per effetto di quanto deliberato al punto 1 che precede, prendere atto dell’avvenuta istituzione 

dell’Ufficio Legale dell’Azienda, anche per le finalità di cui al comma 2° dell’art. 23 della legge 

247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense); 

4. Di approvare il punto n. 4 della succitata proposta apportando la seguente modifica: “Di approvare il 

bando di selezione per n. 4 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per la copertura dei ruoli 

previsti per l’Ufficio Legale, di cui due con assunzione immediata secondo le previsioni del bando e 

due da assumere entro i termini di validità della graduatoria, subordinando tali ultime due assunzioni  

alla copertura finanziaria ed alle necessità aziendali e demandando altresì agli uffici di predisporre le 

opportune variazioni all’interno del testo dei documenti di concorso; 

5. Di approvare il punto 5 così modificato: “Autorizzare l’acquisizione di un preventivo dal prof. 

Antonio Pileggi che ha curato le vicende del personale di Aica finalizzato ad indicare il percorso da 

seguire per l’attribuzione definitiva dei ruoli mancanti o temporaneamente ricoperti – ruoli 

dirigenziali, ruoli direttivi (compresi tra quarto e settimo livello), ruoli di responsabile o di 

coordinatore (compresi tra il sesto ed il terzo livello) -, tenendo conto della specificità del caso e cioè 

dei ruoli di fatto esercitati dal personale ed ereditati dal pregresso gestore in forza del passaggio ex art. 

176 del d.lgs. 152/2006 e l’art. 2112 c.c. pur se non corrispondenti al livello contrattuale posseduto, 

comunque tenendo conto di quella  che è ed è stata la realtà aziendale e della normativa di settore 

applicabile. 

6. Di approvare il punto 6 così modificato: “Ai fini della spesa, impegnare l’importo strutturale anno di 

euro 94.706,92 che trova copertura nelle somme stanziate nel budget 2022-2024 per le collaborazioni 



legali ed impegnare, sempre ai fini della spesa, l’ulteriore importo di euro 5.000, che trova copertura 

nell’ambito delle anzidette somme per le spese generali per il concorso. 

  

Punto n. 7) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 23/DG del 29/11/2022 avente ad og-

getto: “Proposta di approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini”. 

… … Omissis … … 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., 

 

DELIBERA (Delibera n. 106/2022) 

1. Di approvare, all’unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 23/DG del 

29/11/2022 avente ad oggetto: “Proposta di approvazione del Regolamento di funzionamento del 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini” (PRT-0067517-2022) con le 

seguenti modifiche: 

• Aggiungere all’art. 7 comma 3, dopo la frase…“termine congruo” le parole “stabilito dal 

Presidente”; 

• Aggiungere all’art. 4 comma 3 dopo le parole…. “Consiglio di Amministrazione” le parole “e 

del Collegio dei Revisori”; 

• Di cassare il comma 8 dell’art. 7. 

 

 

Punto n. 8) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 24/DG del 29/11/2022 avente ad 

oggetto: “Fornitura di autoveicoli (nuovi o usati, da n. 1 a n. 20) tipo furgoni piccoli derivati da 

autovetture utilitarie da integrare nel parco auto di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini 

… … Omissis … … 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., 

DELIBERA (Delibera n. 107/2022) 

 

Di approvare, all’unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 24/DG del 29/11/2022 

avente ad oggetto: “Fornitura di autoveicoli (nuovi o usati, da n. 1 a n. 20) tipo furgoni piccoli derivati da 

autovetture utilitarie da integrare nel parco auto di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini” così come 

modificata: 

1. Di deliberare il leasing finanziario per la Fornitura di autoveicoli (nuovi o usati, da n. 1 a n. 20) tipo 

furgoni piccoli derivati da autovetture utilitarie da integrare nel parco auto di A.I.C.A. – Azienda 

Idrica Comuni Agrigentini., limitatamente a tutte quelle operazioni propedeutiche all’impegno di 

spesa;  



2. Di indire ai sensi dell’art. 22 lettera j dello Statuto la gara di cui alla fornitura citata al punto 1, 

previa indagine di mercato e successiva procedura di affidamento diretto o negoziato ex d.lgs. 

50/2016 con più operatori economici, come da schema di indagine allegato, subordinata 

all’approvazione dell’impegno di spesa; 

3. Di delegare il Direttore Generale a tutte le altre incombenze necessarie – nessuna esclusa – al buon 

esito della procedura ed all’esecuzione della fornitura, compreso l’affidamento e la sottoscrizione del 

contratto;  

4. Di cassare il punto 4 della succitata proposta. 

 

Punto n. 9) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 25/DG del 30/11/2022 avente ad og-

getto: “Presa d’atto ed eventuale ratifica della determina a contrarre per il conferimento di incarico di 

patrocinio legale contro il ricorso promosso dai sig.ri Alaimo Valentino più altri 12, tutti ex lavoratori 

(Co.Co.Co.) della ex Hydortecne S.r.l., quest’ultima interamente partecipata dell’ex Gestore del Servi-

zio Idrico Integrato Girgenti Acque S.p.A.” 

… … Omissis … … 

Dopo ampia discussione, il cda,  

DELIBERA (Delibera n. 108/2022) 

Di approvare, all’unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 25/DG del 30/11/2022 

(PRT-0067750-2022) avente ad oggetto: “Presa d’atto ed eventuale ratifica della determina a contrarre per il 

conferimento di incarico di patrocinio legale contro il ricorso promosso dai sig.ri Alaimo Valentino più altri 

12, tutti ex lavoratori (Co.Co.Co.) della ex Hydortecne S.r.l., quest’ultima interamente partecipata dell’ex 

Gestore del Servizio Idrico Integrato Girgenti Acque S.p.A.” 

 

Punto n. 10) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 26/DG del 30/11/2022 avente ad og-

getto: “Proposta inerente le coperture assicurative obbligatorie e/o facoltative”; 

… … Omissis … … 

Dopo ampia discussione, il cda, all’unanimità dei presenti  

DELIBERA (Delibera n. 109/2022) 

1. Di approvare la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 26/DG del 30/11/2022 (PRT-0067779-2022) 

avente ad oggetto: “Proposta inerente le coperture assicurative obbligatorie e/o facoltative”. 

2. Di dare atto di indirizzo, con riferimento al punto 3,  per giungere alla stipula delle coperture assicura-

tive conseguenti con le procedure previste in azienda. 

 

Punto n. 11) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n.27/DG del 01/12/2022 avente ad og-

getto: “ Progetto conoscenza – Digitalizzazione, mappatura, distrettualizzazione ed ottimizzazione reti 

idriche, con recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell’ATO AG 9”. 

… … Omissis … … 



Dopo ampia discussione, il Cda,  

DELIBERA (Delibera n. 110/2022) 

Di approvare, all’unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 27/DG del 01/12/2022 

(PRT-0067929-2022) avente ad oggetto: “ Progetto conoscenza – Digitalizzazione, mappatura, distrettualiz-

zazione ed ottimizzazione reti idriche, con recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel 

territorio dell’ATO AG 9”, 

facendo atto di indirizzo al Direttore Generale di far predisporre con l’urgenza del caso un cronoprogramma 

previsionale al Rup aggiornato allo stato di fatto delle operazioni. 

 

Punto n. 12) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n.28/DG del 01/12/2022 avente ad og-

getto: “Proposta per la fornitura di energia anno 2023”. 

… … Omissis … … 

Dopo ampia discussione, il cda,  

DELIBERA (Delibera n. 111/2022) 

1. Di approvare, all’unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione del C.d.A. n.28 del 01/12/2022 

(PRT-0067930-2022) avente ad oggetto: “Proposta per la fornitura di energia anno 2023”, emendata 

nella narrativa del corpo del testo della proposta di delibera con l’aggiunta, nel ritenuto che, di un ulte-

riore punto: “Ritenuto che l’incremento della stima del costo dell’energia rispetto a quanto previsto nel 

budget è da imputare all’aumento delle previsioni del pun e dell’eventuale  maggiore costo della sal-

vaguardia pubblicato per l’anno 2023” 

2. Di dare atto che gli uffici provvederanno per l’incremento di spesa previsto ad aggiornare il redigendo 

budget 2023-2025.  

  

Punto n. 13) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 29/DG del 01/12/2022 avente ad og-

getto: “Erogazione straordinaria di € 1.047.853,75 della Regione Siciliana ai sensi del decreto 

dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.267 del 25.08.21 – Comune 

di Sciacca”. 

… … Omissis … … 

Dopo ampia discussione, il cda,  

DELIBERA (Delibera n. 112/2022) 

Di approvare, all’unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione del C.d.A. n. 29 del 01/12/2022 (PRT-  

0067935-2022) avente ad oggetto: “Erogazione straordinaria di € 1.047.853,75 della Regione Siciliana ai 

sensi del decreto dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.267 del 

25.08.21 – Comune di Sciacca”. 

… … Omissis … … 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara, alle ore 15:30,  sospesa la seduta e la rinvia alle ore 

16:30 per la lettura del verbale. 



Alle ore 16:30 si riprende la seduta, viene dato atto dell’assenza della Dott.ssa Sclafani per pregressi 

impegni. Presenti tutti gli altri, viene data lettura  del verbale e il CdA, all’unanimità dei presenti, dichiara 

approvato il presente verbale. 

Il Presidente dichiara infine sciolta la seduta alle ore 17:30. 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                                      IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Brigida Salamone             F.to  Dott. Gerardino Castaldi 

 

 

 

IL VICEPRESIDENTE 

 F.to  Ing. Fiorella Scalia 


