
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 20 del 19/12/2022 

  

Il giorno lunedì 19 dicembre 2022, alle ore 14.30, tramite piattaforma ZOOM, convocato in via d’urgenza 

giusta nota di convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0071114-2022, 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 deliberazione del C.d.A. n. 30/DG del 09/12/2022 avente ad ogget-

to: “Richiesta del dipendente Rosario Fallea avente ad oggetto l’autorizzazione a svolgere 

l’attività imprenditoriale (Codice Ateco 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non  resi-

denziali) con la titolarità di Ditta Individuale”; 

2) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 31/DG del 09/12/2022 avente ad ogget-

to: “Richiesta del dipendente Arch. Antonino Taffari avente ad oggetto l’autorizzazione a svol-

gere l’attività di libero professionista (Architetto) ed emettere le relative ricevute per presta-

zioni occasionali”; 

3) … … Omissis … … 

4) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n.33 /DG del 16/12/2022 avente ad ogget-

to: “Proposta di approvazione misure urgenti e necessarie per la fuoriuscita delle utenze elet-

triche di AICA dal mercato della salvaguardia ai fini di ridurre le potenziali perdite previste ne-

gli anni successivi 2023/2025”; 

5) Varie ed eventuali. 

 

… … Omissis … … 

 

Sono presenti:  

- Per il Consiglio di Amministrazione: 

1. Dott. Gerardino Castaldi                                                   Presidente  

2. Ing. Fiorella Scalia             Vice Presidente 

Risulta assente 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 

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 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 l’ing. Scalia, Vice 

Presidente, 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 il Dott. Castaldi, Presidente del C.d.A. e 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 e il rag. Antonio Burrogano, Responsabile dell’Ufficio Personale. 

… … Omissis … … 

 

Punto n. 1) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 30/DG del 09/12/2022 avente ad 

oggetto: “Richiesta del dipendente Rosario Fallea avente ad oggetto l’autorizzazione a svolgere 

l’attività imprenditoriale (Codice Ateco 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non  residenziali) 

con la titolarità di Ditta Individuale”; 

… … Omissis … … 

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

DELIBERA  (Delibera n. 113/2022) 

Di rinviare il punto all’ordine del giorno (Proposta di delibera PRT-0069711-2022 “Approvazione proposta 

di deliberazione del C.d.A. n. 30/DG del 09/12/2022 avente ad oggetto: “Richiesta del dipendente Rosario 

Fallea avente ad oggetto l’autorizzazione a svolgere l’attività imprenditoriale (Codice Ateco 41.20.00 

Costruzione di edifici residenziali e non  residenziali) con la titolarità di Ditta Individuale” rimandando 

all’acquisizione di un parere legale, trattandosi comunque di attività imprenditoriale non occasionale che mal 

si sposa con gli impegni del dipendente e al fine di verificare la possibilità dell’adozione di un regolamento 

che fissi principi oggettivi con il quale autorizzare o non autorizzare richieste di tal genere.  

 

 

Punto n. 2) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 31/DG del 09/12/2022 avente ad 

ogget-to: “Richiesta del dipendente Arch. Antonino Taffari avente ad oggetto l’autorizzazione a 

svolgere l’attività di libero professionista (Architetto) ed emettere le relative ricevute per prestazioni 

occasionali”; 

… … Omissis … … 

all’unanimità dei presenti, … … Omissis … … 

DELIBERA  (Delibera n. 114/2022) 

di approvare la proposta di delibera PRT-0069722-2022 “Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 



31/DG del 09/12/2022 avente ad ogget-to: “Richiesta del dipendente Arch. Antonino Taffari avente ad 

oggetto l’autorizzazione a svolgere l’attività di libero professionista (Architetto) ed emettere le relative 

ricevute per prestazioni occasionali”. 

 

Punto n. 3) … … Omissis … … 

… … Omissis … … 

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

DELIBERA  (Delibera n. 115/2022) 

… … Omissis … … 

 

 

Punto n. 4) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n.33 /DG del 16/12/2022 avente ad 

oggetto: “Proposta di approvazione misure urgenti e necessarie per la fuoriuscita delle utenze 

elettriche di AICA dal mercato della salvaguardia ai fini di ridurre le potenziali perdite previste negli 

anni successivi 2023/2025”; 

… … Omissis … … 

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

DELIBERA  (Delibera n. 116/2022) 

di approvare la proposta di delibera PRT-0071111-2022 “Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. 

n.33 /DG del 16/12/2022 avente ad oggetto: “Proposta di approvazione misure urgenti e necessarie per la 

fuoriuscita delle utenze elettriche di AICA dal mercato della salvaguardia ai fini di ridurre le potenziali 

perdite previste negli anni successivi 2023/2025”. Tenuto conto del deliberato di cui sopra il CdA dà 

mandato agli uffici di tenere conto delle refluenze redigendo il budget 2023/2025. 

… … Omissis … … 

Non essendovi altra da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16.12. 

 

 

     IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 

 

IL VICEPRESIDENTE 

  F.to   Ing. Fiorella Scalia 

 

 

 

 


