
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.17 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 10,00  presso la sede aziendale si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell’art. 10.2 
dello Statuto, con il seguente ordine del giorno 
 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2) Comunicazioni del Presidente. 
3) Proposta transattiva utente moroso Fesco Vito. Accettazione. Rettifica delib. n. 74 del 
10/7/2012. 
4) “Energy service contractor” per la fornitura dell’energia elettrica, l’esercizio, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria nonché la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile attraverso il project financing. Approvazione procedura di gara. 
5) Contratto di somministrazione di  n. 3 lavoratori a tempo determinato. Proroga di mesi sei.  
6) Ricorso ex art. 700 cpc promosso da Sortino Roberto e altri c/Acoset Spa dinnanzi al Tribunale 
di Catania, sez. distaccata di Acireale. Resistenza. Incarico a legale. Ratifica provvedimento 
presidenziale. 
7) Giudizio Distefano Rosa c/Acoset dinnanzi al Giudice di Pace di Belpasso. Bonario 
componimento. 
8) Potenziamento della derivazione idrica dalla presa “F” della condotta Ciapparazzo fino al 
serbatoio alto di S. Giovanni Galermo. Approvazione procedura di gara. 
9) Rifacimento facciata esterna immobile aziendale. Approvazione procedura di gara. 
10) Affido lavori di monitoraggio delle reti aziendali a cooperativa sociale.  
11) Approvazione convenzione con il Comune di Zafferana Etnea per l’acquisto di acqua del Pozzo 
S. Giacomo. 
12) Contenzioso con Cigat srl. Incarico all’Avv. Daniela Perra. 
13) Azione di risarcimento del danno nei confronti del Consorzio Sintesi. Incarico al Prof. Avv. Alfio 
D’Urso. 
14) Azione legale nei confronti del fideiussore Consorzio Confidimpresa. Incarico a legali.  
15) Revisione tariffe idriche. Abolizione del minimo impegnato. 
16) Varie ed eventuali 
 
Alle ore 10,15 sono presenti: 
 
Prof. Fabio Fatuzzo    -Presidente 
Dott. Giuseppe Cutuli    -Consigliere 
Geom. Vincenzo Santonocito  -Consigliere 
 
E’ altresì presente il Dott. Angelo Scandura, componente del Collegio Sindacale 
Assume la Presidenza il Prof. Fabio Fatuzzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. 
Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Emanuele Minneci.  
------- 
Sul punto 1) all'o.d.g.  
I presenti dispensano dalla lettura del verbale della seduta precedente approvandone all’unanimità 
i contenuti. 
---------- 
Sul punto 2) all'o.d.g. 
 
Il Presidente  
Omissis.. 
------------ 
Alle ore 10,50 si aggiunge il Dott. Nicola Leanza.  
-------------- 
Sul punto 3) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 111 



 
OGGETTO: PROPOSTA TRANSATTIVA UTENTE MOROSO FESCO VITO. ACCETTAZIONE. 
RETTIFICA DELIB. N. 74 DEL 10/7/2012. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATA la delib. n. 74 del 10 luglio scorso con la quale era stata accettata la proposta 
transattiva formulata dall’erede di Fesco Vito per un importo di € 8.493,61, a fronte di un  debito 
originario di € 12.133,74, a cui bisognava aggiungere l’indennità di mora nella misura di € 
1.535,90; 
CONSIDERATO che, da un migliore esame, è emerso che la predetta indennità di mora era stata 
già inclusa nel predetto importo di € 12.133,74 e, pertanto, la proposta transattiva di € 8.493,61 è 
da ritenersi esatta; 
VISTA la nota, in atti prot. n. 151/12 del 9/10/2012  con cui l’Ufficio competente conferma i 
superiori conteggi; 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
VISTO lo Statuto vigente; 
A VOTI unanimi 
     D E L I B E R A 
 
1) per quanto in premesse specificato, a rettifica della delib. n. 74 del 10 luglio u.s., di accettare la 
proposta transattiva nella misura omnicomprensiva di € 8.493,61 oltre le spese legali, autorizzando 
i servizi competenti alla necessarie rettifiche delle scritture contabili.  
------------ 
Sul punto 4) all’o.d.g. 
 
DELIBERA N. 112 
 
OGGETTO: “ENERGY SERVICE CONTRACTOR” PER LA FORNITURA DELL’ENERGIA 
ELETTRICA, L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NONCHÉ LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
RINNOVABILE ATTRAVERSO IL PROJECT FINANCING. APPROVAZIONE PROCEDURA DI 
GARA. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che al fine di ridurre i costi energetici sono stati avviati alcuni progetti mirati alla 
ottimizzazione del servizio ed al risparmio energetico, attraverso l’ampliamento  del sistema di 
telecontrollo e la  installazione di avviatori ad inverter nei principali sollevamenti; 
Che tali progetti hanno effettivamente comportato un sensibile risparmio energetico, dell’ordine del 
5,7% su base annua; 
Che l’aumento del costo  unitario dell’energia durante il 2011 (pari al 4%) ha quasi neutralizzato il 
beneficio del risparmio energetico ottenuto rispetto  ai costi energetici sostenuti, che si sono ridotti,  
nel 2011 rispetto al 2010, di appena il 3,84%; 
Che per il 2012 si prevede un forte incremento del costo energetico a causa di un ulteriore 
aumento del costo unitario dell’energia, superiore  al 22%; 
Che tale aumento della tariffa comporterà certamente un incremento dei costi totali dell’energia 
nonostante le previsioni di ulteriori risparmi sul versante dei volumi di energia consumata;  
Che per tale situazione non si riuscirà ad innescare il circolo virtuoso atteso, che prevedeva di 
utilizzare le risorse derivanti dal risparmio energetico per la realizzazione di ulteriori investimenti 
sul versante dell’ottimizzazione degli impianti; 
Che per ridurre i costi energetici occorre invece continuare comunque con i lavori di ottimizzazione 
degli impianti, anche per esigenze, non meno importanti, inerenti la sicurezza e l’ottimizzazione del 
servizio reso agli utenti;   
Che per questo tipo di attività è possibile considerare il Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.); 



Visto il bando di gara, il  disciplinare di gara ed il capitolato tecnico, compreso di allegati, 
predisposti dall’ing. Vincenzo Indelicato per i seguenti servizi:  
 

SERVIZIO DESCRIZIONE 

SERVIZIO A 

 
Servizio Energia secondo il D.lgs 115/08 (fornitura energia elettrica, conduzione 
e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento della Stazione 
Appaltante con reperibilità e pronto intervento). 
 

SERVIZIO B Manutenzione ordinaria, straordinaria con reperibilità e pronto intervento su tutti 
gli impianti di sollevamento. 

 
 
Con il seguente valore annuale dell’appalto  
 

IMPORTI ANNUALI 

SERVIZIO IMPORTO BDA 
Soggetto a ribasso 

IMPORTO Oneri Sic. 
NON soggetto a rib. 

IMPORTO BDA 
COMPLESSIVO 

SERVIZIO A 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 

SERVIZIO B 296.250,00 3.750,00 300.000,00 

TOTALE 5.896.250,00 3.750,00 5.900.000,00 
 
Che considerando una durata di 15 anni prevede i seguenti importi complessivi 
 
 

IMPORTI PER L’INTERA DURATA DELL’APPALTO: 15 anni  

SERVIZIO 
IMPORTO a base d’asta 

Soggetto a ribasso 
IMPORTO Oneri Sic. 
NON soggetto a rib. 

IMPORTO base d’asta 
COMPLESSIVO 

SERVIZIO A 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 

SERVIZIO B 4.443.750,00 56.250,00 4.500.000,00 

TOTALE 88.443.750 56.250,00 88.500.000,00 
 
Che ai sensi dell’art. 29 del D.lvo n. 163/2006, l’importo stimato dell’appalto è paria € 23.600.000 
oltre IVA.  
Considerato che i costi per il RUP e della  struttura tecnica di controllo prevista in capitolato, 
saranno a carico dell’impresa aggiudicataria; 
Che anche i   costi di espletamento della gara, stimati in circa 30.000,00, anticipati da Acoset  
saranno a carico dell’impresa aggiudicataria e quindi restituiti da quest’ultima alla firma del 
contratto;  
Che pertanto  per Acoset, in virtù dell’importo a base d’asta soggetto a  ribasso,  non potranno 
scaturire ulteriori costi rispetto a quelli attualmente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento; 
Che con tale progetto si procederà all’adeguamento e messa in sicurezza di tutti gli impianti senza 
alcun onere aggiuntivo a carico di Acoset;  
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
VISTO lo Statuto vigente; 



RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) di approvare il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico, compresi gi allegati 
precisando che il termine di presentazione delle offerte dovrà essere gi 60 gg. dalla data di 
pubblicazione; 

2) disporre che l'affidamento del servizio avvenga in esito a gara di pubblico incanto da 
esperirsi  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, nel testo vigente, come corretto ed integrato, da ultimo quelle del  
Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n.53 ed ai sensi del comma 3 dell’Art.55 del D.P.R. 
n.207/2010, e nel rispetto della L.R. 3 agosto 2010, n. 16 e della L.R. 12 Luglio 2011 n.12, 
e della Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n°13, secondo gli elementi, i criteri e le 
modalità stabiliti dettagliatamente nel capitolato tecnico; 

3) disporre la pubblicazione del bando di gara a termini di legge; 
4) specificare che le principali norme contrattuali sono quelle contenute nel Capitolato tecnico 

e relativi allegati; 
5) Nominare R.U.P. l’ing. Barbaro Santangelo e supporto al R.U.P. l’Ing. Vincenzo Indelicato, 

attuale consulente per l’ottimizzazione degli impianti ed il risparmio energetico.  
---------- 
Sul punto 5) all’o.d.g. 
 
DELIBERA N. 113 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI  N. 3 LAVORATORI A TEMPO 
DETERMINATO. PROROGA DI MESI SEI.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che a seguito dell’espletamento del cottimo fiduciario in data 4/4/2012 veniva affidato 
alla OPENJOBMETIS Spa  con sede in Milano, Via Generale Gustavo Fara n. 35  l’incarico di 
fornire n. 3 operai con contratto di somministrazione a tempo determinato per la durata di mesi sei, 
salvo proroga, per l’importo orario di € 16,95 oltre IVA al netto del ribasso d’asta,  oltre buono 
pasto nelle giornate di rientro pomeridiano, con decorrenza lavorativa 2/5/2012; 
CHE il  contratto di somministrazione dei lavoratori di che trattasi scadrà il 2 Novembre  p.v.; 
VISTA la relazione del 5 ottobre scorso  con la quale l’ing. Giovanni Rao, n.q. di consulente 
aziendale ha rappresentato la necessità della proroga del contratto di somministrazione di lavoro di 
che trattasi per la durata di ulteriori mesi sei per i n. 3 lavoratori con scadenza il 2 Novembre p.v. in 
quanto gli stessi,  utilizzati sia nei progetti già avviati che nelle attività destinate alla manutenzione 
delle aree di pertinenza della Società quali pozzi, sorgenti e serbatoi, hanno consentito  un 
apprezzabile ed immediato riscontro finanziario;  
CHE la OPENJOBMETIS Spa interpellata per le vie brevi, ha confermato la propria disponibilità 
alla proroga del contratto di somministrazione dei lavoratori di che trattasi ferme restando le 
condizioni attualmente in essere; 
RITENUTO per motivi organizzativi procedere alla proroga del suddetto contratto di 
somministrazione fino al 28 febbraio 2013; 
TUTTO CIÒ PREMESSO e ritenuto; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

 D E L I B E R A 
 
1) per i suesposti motivi, di prorogare  il contratto di somministrazione per i  n. 3 operai idraulici con 
la OPENJOBMETIS Spa  con sede in Milano, Via Generale Gustavo Fara n. 35 fino al 28 febbraio 
2013 , rimanendo invariate tutte le condizioni contrattuali in essere. 
----------- 



Sul punto 6) all’o.d.g. 
 
DELIBERA N. 114 
 
OGGETTO: RICORSO EX ART. 700 CPC PROMOSSO DA SORTINO ROBERTO E ALTRI 
C/ACOSET SPA DINNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA, SEZ. DISTACCATA DI ACIREALE. 
RESISTENZA. INCARICO A LEGALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il ricorso  notificato a mezzo del servizio postale in data 26/9/2012, promosso da Sortino 
Roberto e altri c/ ACOSET Spa  dinnanzi al Tribunale di Civile Catania – Sezione distaccata di 
Acireale per ottenere la stipula immediata dei contratti di utenza idrica per i loro immobili siti in 
Valverde, via Ramondetta, oltre al risarcimento del danno e spese del giudizio;  
RITENUTO opportuno a tutela delle ragioni della Società procedere con urgenza ed immediatezza, 
a resistere nel ricorso predetto, stante la scadenza dei termini, il Presidente, con provvedimento 
presidenziale prot. n. 20583 del 27/9/2012  ha nominato legale di fiducia l'Avv. Antonino La Piana  
eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Stellata n. 4;  
VISTO l'art. 11 dello Statuto vigente con riserva di ratifica da parte del Consiglio di 
Amministrazione 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
 

-  per quanto in premesse specificato, di ratificare l’operato del Presidente di cui al 
provvedimento presidenziale prot. n. 20583  del  27/9/2012.           

------------- 
Sul punto 7) all’o.d.g. 
 
DELIBERA N. 115 
 
OGGETTO: GIUDIZIO DISTEFANO ROSA C/ACOSET DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI 
BELPASSO. BONARIO COMPONIMENTO. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
VISTO l’atto di citazione proposto dall’utente Distefano Rosa, quale erede di Distefano Giovanni 
titolare del contratto di utenza idrica n. 44219, dinnanzi al Giudice di Pace di Belpasso per ottenere 
che sia dichiarata non dovuta, per intervenuta prescrizione, la somma di € 2.192,61 a fronte della 
somma di € 2.970,73 portata dalla fattura n. 122060 del 28/5/2010 oltre al pagamento delle spese 
del giudizio; 
CONSIDERATO che, già con delib. n. 109 del 25/9/2012  era stata riconosciuta la prescrizione 
della somma di € 2.192,61 con conseguente invio della relativa nota di credito; 
CHE, in seguito a ciò sono state intraprese iniziative per un bonario componimento; 
VISTA la nota,in atti prot. n.  21441 del 8/10/2012 con cui il legale di controparte, a nome della 
signora Distefano, atteso quanto sopra, dichiara la disponibilità della stessa a rinunciare al giudizio 
provvedendo alla voltura del contratto a proprio nome e al pagamento della somma non prescritta 
di € 881,48 e con il pagamento della somma di € 780,00 oltre CPA e IVA se dovuta come per 
legge a titolo di spese legali; 
RITENUTO doversi provvedere in merito al fine di evitare ulteriori spese di giudizio; 
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 
     D E L I B E R A  
 



- per quanto in premesse specificato, di procedere al bonario componimento nel giudizio promosso 
dall’utente Distefano Rosa con il pagamento in favore della stessa,o direttamente del suo legale, 
delle spese legali nella misura di € 780,00 oltre CPA e IVA e rinuncia della stessa al giudizio e con 
il pagamento, in favore di Acoset, della somma non prescritta pari a € 881,48 e alla voltura del 
contratto.  
------------ 
Sul punto 8) all’o.d.g. 
 
Si rinvia per la redazione del piano finanziario e ulteriori modifiche di progetto 
------------- 
Sul punto 9) all’o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 116 
 
OGGETTO: RIFACIMENTO FACCIATA ESTERNA IMMOBILE AZIENDALE. APPROVAZIONE 
PROCEDURA ED AFFIDAMENTO LAVORI. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATA la delib. n. 94 del 6 settembre 2012 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato, in linea di principio, la validità dei lavori di rifacimento della facciata dell’immobile 
aziendale, rinviandone l’attuazione e l’avvio delle procedure relative al momento della disponibilità 
delle risorse finanziarie necessarie; 
CHE, stante l’importo dei lavori ed il miglioramento dei dati di fatturato attivo, appare opportuno 
approvare il progetto così come trasmesso dall’Ufficio Tecnico della Società,  con il seguente 
quadro economico: 

A) Importo progetto            €   39.700,00  di cui: 
 a) Per lavori a a b.a.                                                          €  38.500,00 

b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                 1.200,00  
SOMMANO                                                                   €   39.700,00 

CHE l’affidamento dei lavori di che trattasi  avverrà  mediante gara di cottimo fiduciario ai sensi del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 7 del vigente Regolamento per i lavori in economia;                                                                                     
VISTI  
- la Relazione Tecnica; 
- il Capitolato speciale d'appalto; 
- il Computo metrico estimativo; 
- la  Planimetria generale; 
- il Piano di Sicurezza 
- l’Elenco ditte da invitare  
RITENUTO di dover approvare il suddetto progetto nelle risultanze come sopra specificate;  
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1) di approvare il progetto  dei suddetti lavori trasmesso dall’Ufficio Tecnico secondo il quadro 
economico di cui in premesse; 
2) disporre che l'affidamento dei lavori avvenga in esito a gara di cottimo fiduciario ai sensi del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 7 del vigente Regolamento per i lavori in economia; 
3) di approvare tutti i documenti di cui in premesse; 
4) di nominare R.U.P. l’Ing. Renato Savarese; 
5) di procedere all'affidamento dei lavori anche in presenza di un unica offerta valida; 
6) autorizzare la sottoscrizione del contratto d’appalto, che sarà stipulato in esito alla gara di 
cottimo, sotto forma di scrittura privata. 
------------ 
Sul punto 10) all’o.d.g. 



 
DELIBERAZIONE N. 117 
 
OGGETTO: AFFIDO LAVORI DI MONITORAGGIO DELLE RETI AZIENDALI A COOPERATIVA 
SOCIALE.  
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che, nell’ottica del la maggiore efficienza del servizio di distribuzione idrica, occorre 
sempre e con maggiore impegno attenzionare il controllo delle utenze abusive onde recuperare 
perdite ed incrementare i ricavi; 
CONSIDERATO che le risorse umane aziendali non consentono di intervenire con la necessaria 
efficienza e tempestività nella lotta di tale fenomeno; 
VISTA la nota, in atti prot. n. 31906 del 12/10/2012, con cui la Bios, soc. coop. Sociale Onlus si 
dichiara disponibile a svolgere tale servizio, per conto di Acoset, proponendo un periodo 
sperimentale di tre mesi e una forma di remunerazione provvigionale; 
CONSIDERATO che: 

- il periodo di tre mesi non consente all’Acoset di verificare la validità del servizio offerto ma 
appare più efficace per l’Azienda un periodo di mesi sei; 

- la forma provvigionale proposta con acconto mensile di € 520,00 oltre IVA sulle provvigioni 
per ogni addetto al servizio ( n. 6 unità ) e la provvigione di € 40,00 oltre IVA per ogni 
allaccio abusivo individuato e segnalato, dal cui totale verrà detratto l’acconto, garantisce 
l’Azienda; 

- data la natura della cooperativa è possibile procedere all’affidamento diretto; 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 
      D E L I B E R A 
 

1) per quanto in premesse specificato, di affidare alla Bios soc. coop. Sociale Onlus con sede 
in Catania, vale Benedetto Croce n. 53, il servizio di controllo e prevenzione degli allacci 
abusivi sul territorio servito dall’Acoset per un periodo di mesi sei a decorrere dal 1/11/2012 
e fino al 30/4/2013; 

2) di remunerare l’attività con un compenso mensile di € 520,00 oltre IVA di anticipo sulle 
provvigioni per ogni addetto al servizio ( n. 6 unità) e la provvigione di € 40,00 oltre IVA per 
ogni allaccio abusivo individuato e segnalato, sul cui montante sarà scorporato l’anticipo 
provvigionale; 

3) di autorizzare il Presidente alla formalizzazione del rapporto contrattuale.    
------- 
Sul punto 11) all’o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 118 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA PER 
L’ACQUISTO DI ACQUA DEL POZZO S. GIACOMO. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che l’Acoset è impegnata nel recuperare efficienza nei servizio idrico ed è, di 
conseguenza, impegnata a risolvere i problemi in alcune zone del territorio di competenza nelle 
quali, fino ad oggi, si sono verificati i disservizi più gravi; 
CONSIDERATO che tra queste zone ricade un territorio compreso tra i Comuni di Trecastagni e 
Viagrande che potrebbe essere approvvigionato dal Pozzo S. Giacomo di proprietà del Comune di 
Zafferana Etnea; 



CHE a tal proposito sono avviati contatti per stipulare con suddetto Comune apposita convenzione 
per assicurare il servizio in tali zone di cui ancora bisogna, tuttavia, valutare i costi e i benefici 
attesi; 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi; 
 
      D E L I B E R A 
 
Per quanto in premesse specificato, di approvare, in linea di principio, la possibilità di stipulare 
apposita convenzione con il Comune di Zafferana Etnea per la fornitura idrica in favore dell’Acoset, 
rimandandone tuttavia la formalizzazione dopo l’analisi costi – benefici. 
-------------- 
Sul punto 12) all’o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 119 
 
OGGETTO: CONTENZIOSO CON CIGAT SRL. INCARICO ALL’AVV. DANIELA PERRA. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che dagli   accertamenti disposti dall’Ufficio ed effettuati in data 21 Giugno u.s.    è 
emersa l’irregolarità della posizione contrattuale,  dei seguenti  contratti di fornitura idrica  di cui 
alle utenze nn. 35431 e 35432 siti in S. Punta  Via Sottotenente P.Nicolosi n. 29 ed in testa a La 
Malfa Enzo ( impossibilità della rilevazione delle letture periodiche in quanto i contatori  si trovano 
allocati all’interno di struttura privata)  nonché i contratti di fornitura idrica  di cui alle utenze nn. 
78444 e 78445 siti in S.G.La Punta Via Madonna delle Lacrime 12/b in testa a  La Verde Elena 
(contatori fermi);   
CHE, con note raccomandate del 27/7/2012 gli eredi di La Malfa Enzo e La Verde Elena, nel 
rispetto del vigente Regolamento dei Servizi sono stati invitati a  regolarizzare  la posizione 
contrattuale (Spostamento contatori sulla pubblica via – voltura contratti utilizzatore utenza) 
nonché  quella contabile,  tenuto conto che dai conteggi approntati  dall’Ufficio sono stati fatturati 
consumi i idrici pregressi (lettura contatori in contraddittorio – stima presunta consumi trimestrali); 
VISTA  la nota in data 28/9/2012, in atti al n. 20866 del 1/10/2012, con la quale l’Avv. Salvatore 
Cittadino, in nome e per conto della Sig.ra Eleonora La Malfa n.q. di Legale rappresentante p.t. 
della CIGAT Srl, nel contestare le fatture come sopra emesse richiede la voltura dei contratti 
stipulati a suo tempo da La Malfa Enzo e La Verde Elena (entrambi deceduti) in favore della 
predetta Srl CIGAT, oggi proprietaria degli immobili - su cui insiste tra l’altro attività economica – 
(Garden Hotel - Parco dell’Arte) impegnandosi a spostare i contatori posti all’interno sulla pubblica 
via e diffidando altresì la Società dal sospendere l’erogazione idrica onde evitare l’insorgere di 
giudizio;  
CHE appare opportuno a tutela degli interessi della Società nominare l’Avv. Daniela Perra, con 
Studio in Catania, Via De Branca n.20/a al fine di assistere la Società sia nell’attuale fase 
stragiudiziale che nell’ipotesi di un instaurando giudizio; 
 RITENUTO doversi provvedere in merito;  
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
 
1) per i suesposti motivi  di conferire  all’Avv. Daniela Perra, con studio in Catania, Via De 

Branca n.20/a,  l’incarico di assistere la Società sia nell’attuale fase stragiudiziale che 
nell’ipotesi di un instaurando giudizio; 

2) di provvedere, per la determinazione del compenso, secondo quanto disposto dalle vigenti 
normative. 

-------------- 



Sul punto 13) all’o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 120 
 
OGGETTO: AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO 
SINTESI. INCARICO AL PROF. AVV. ALFIO D’URSO. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che, con nota pervenuta alle ore 14,00 circa del giorno 28 agosto u.s. il Consorzio 
Sintesi, per conto delle ditte consorziate, e la sezione Acquedotti di Confindustria, per conto delle 
imprese associate, hanno comunicato che, a partire dalle ore 12,00 dell’indomani 29 agosto 
avrebbero messo gli impianti di emungimento idrico in stato di fermo a motivo del presunto 
mancato rispetto, da parte di Acoset, degli impegni di pagamento assunti in Prefettura; 
CONSIDERATO che, in effetti, alla scadenza prevista le Ditte Acque Mangano, Acque Madonna 
del Carmine e Acque Lo Sciuto, hanno fermato gli impianti  nonostante l’invito di S.E. Il Prefetto a 
soprassedere in attesa dell’esito di una riunione appositamente convocata in Prefettura per il 
giorno 30 agosto; 
RITENUTO che tale comportamento ha costretto l’Acoset a sostenere notevoli costi ( sia in termini 
di risorse umane che in termini di approvvigionamento da altre fonti )  per sostituire la fornitura 
idrica mancante al fine di evitare i disagi  alla numerosa popolazione fornita dal servizio idrico 
dell’Acoset, specie nel periodo estivo; 
CHE appare, pertanto, opportuno, intraprendere le opportune azioni giudiziali rispettivamente nei 
confronti del Consorzio Sintesi e della sezione Acquedotti di Confindustria per richiedere il 
risarcimento del danno da immagine e nei confronti delle Ditte Acque Mangano srl, Acque 
Madonna del Carmine Spa e Acque  Lo Sciuto srl  per richiedere il risarcimento del danno subito, 
sia in termini economici che di immagine, conferendo apposito incarico al Prof. Avv. Alfio D’Urso 
eleggendo domicilio presso il suo studio; 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 
      D E L I B E R A 
 

1) per quanto in premesse specificato, di intraprendere apposite azioni giudiziali per il 
risarcimento del danno di immagine nei confronti del Consorzio Sintesi e della sezione 
acquedotti di Confindustria e nei confronti delle Ditte Acque Mangano srl, Acque Madonna 
del Carmine spa e Acque Lo Sciuto srl per il risarcimento sia del danno di immagine che 
del danno subito in concreto, conferendo apposito incarico al Prof. Avv. Alfio D’Urso ed 
eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Firenze n. 118; 

2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 1.000,00 oltre CPA e IVA in 
conto onorario e spese; 

3) di richiedere al legale incaricato la redazione di un preventivo di spesa ai sensi della 
vigente normativa, sul quale procedere alla liquidazione e al pagamento ad emissione di 
regolare fattura.  

 ---------- 
Sul punto 14) all’o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 121 
 
OGGETTO: AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE CONSORZIO 
CONFIDIMPRESA. INCARICO A LEGALI.  
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 



RICHIAMATO il provv. Pres. Prot. n. 25404 del 16/12/2010 con cui l’Avv. Guido Bonaventura è 
stato incaricato di intraprendere tutte le azioni necessarie al recupero del credito nei confronti di 
Aquemarine srl; 
RICHIAMATO altresì il provv. Pres. Prot. n. 9822 del 26 maggio 2011 con cui, stante che il decreto 
ingiuntivo e il successivo atto di precetto sono rimasti senza esito, il medesimo legale, unitamente 
all’Avv. Raimondo Alaimo del foro di Agrigento è stato incaricato di proporre ricorso per 
dichiarazione di fallimento nei confronti di Aquemarine srl; 
CONSIDERATO che, a seguito di una proposta pervenuta da parte della Società New Ctida Hydro 
srl, quest’ultima ha assunto il debito della partecipata Aquemarine scarl nei confronti di Acoset a 
mezzo atto di cessione di un credito vantato dalla stessa nei confronti della Regione Siciliana 
Assessorato Regionale all’energia e servizi di pubblica utilità fino a concorrenza dell’importo di € 
448.629,41 vantato da Acoset per sorte capitale, interessi e spese legali; 
CHE nel corso della procedura pendente dinnanzi al Tribunale di Agrigento, sez. fallimentare, su 
ricorso dell’Acoset per la dichiarazione di fallimento nei confronti di Aquemarine scarl, in occasione 
dell’udienza del 14 luglio u.s., viene alla stessa dichiarato che il credito di Acoset oggetto 
dell’istanza di fallimento, è stato garantito da fideiussione a prima richiesta e con rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione, rilasciata da Consorzio Confidimpresa con sede in Roma, in 
favore di Aquemarine scarl e nell’interesse di Acoset; 
CHE il Consorzio Confidimprese, ritualmente interpellato, non ha riscontrato la richiesta di 
pagamento della fideiussione in favore dell’Acoset; 
RITENUTO, pertanto, opportuno intraprendere opportuna azione legale nei confronti del Consorzio 
Confidimprese, con sede in Roma via Eroi di Cefalonia 203 conferendo incarico agli Avvocati 
Guido e Bruno Bonaventura del foro di Catania ( i quali faranno pervenire dichiarazione di impengo 
a presentare un’unica parcella ) e all’avvocato Francesco Pappalardo del foro di Roma associato 
alla difesa e domiciliatario degli atti; 
VISTO lo Statuto vigente; 
A VOTI unanimi 
                                     
                                                                D E L I B E R A     
 

1) per quanto i premesse specificato, di intraprendere opportuna azione legale diretta nei 
confronti del Consorzio Confidimprese  con sede in Roma via Eroi di Cefalonia 203; 

2) di conferire apposito incarico agli Avvocati Guido e Bruno Bonaventura con studio in 
Acireale via Felice Paradiso 78/F i quali faranno pervenire dichiarazione di impegno alla 
presentazione di una parcella unica; 

3) di associare alla difesa l’Avv. Francesco Pappalardo con studio in Roma via Eleonora Duse 
n. 36 presso il quale si elegge domicilio; 

4) di corrispondere agli avvocati Guido e Bruno Bonaventura la somma complessiva di € 
1.500,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese, all’Avv. Francesco Pappalardo la 
somma complessiva di € 500,00 oltre CPA e IVA; 

5) di richiedere ai citati professionisti apposito preventivo redatto secondo la vigente 
normativa;. 

 ----------- 
Sul punto 15) all’o.d.g. 
 
Si rinvia ad altra seduta per approfondimenti. 
 
------------ 
Sul punto 16) 
Il Presidente  
Omissis… 
----------------------- 
Alle ore 12,30 null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, 
viene redatto e sottoscritto il presente verbale. 
 
 Il Presidente         Il Segretario 



             F. Fatuzzo                      E. Minneci 


