
  

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.2 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 13  del mese di febbraio alle ore 9,00   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) Approvazione regolamento delle assunzioni. 
4) Approvazione regolamento per la formazione dell'Albo dei fornitori e documentazione connessa. 
5) Eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti dell'Ufficio Tecnico. 
6) Approvazione regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi di 
progettazione interna. 
7) Approvazione convenzione con l'Agenzia del Territorio per la fornitura dei servizi di valutazione 
immobiliare. 
8) Giudizio Acoset/Fallico Antonino. Proposta transattiva. 
9) Convenzione con l'Università di Catania per gli accertamenti analitici in ordine ai controlli 
previsti dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e dal D.Lgs. n. 152/06.    
10) Appello avverso sentenza n. 2483/11 del Tribunale di Catania proposta dalla Provincia 
Regionale di Catania. Costituzione. Incarico a legale. 
11) Procedimento penale c/ Giuffrida Giuseppe nella qualità di Legale Rappresentante dell'Acoset 
Spa dinnanzi al Tribunale di Catania, sez. distaccata di Paternò. Liquidazione preavviso di parcella 
all'Avv. Maria Elena Parisi. 
12) Gara per l'affidamento del servizio di rilevazione lettura contatori per la durata di anni due. 
13) Ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sez. Lavoro proposto dalla 
Dott.ssa Paola Di Giulio. Costituzione. Incarico a legale. 
14) Approvazione accordo transattivo ex art. 240 D. Lgs. n. 163/2006 relativo ai lavori di Pozzo 
Saicop. 
15) Proroga dei contratti di collaborazione a progetto. 
16) Nomina consulente per servizio gare e appalti. 
17) Recupero somme per competenze tecniche autoliquidatesi dal Geom. Giuseppe Giuffrida nella 
qualità di RUP per i lavori di adeguamento del Pozzo Saicop. Incarico all'Avv. Giampiero de Luca. 
18) Approvazione progetto e procedura di gara per l'esecuzione di un "pozzo di servizio" trivellato 
presso l'impianto ex Serafica sito nel Comune di Nicolosi.   
19) Contratto di collaborazione a progetto per la verifica e l'aggiornamento anagrafica dei titolari di 
utenza; 
20) Gara per l'attribuzione di servizi di sorveglianza degli impianti di sollevamento dell'Azienda.  
21)  Varie ed eventuali.  
 
Alle ore  9,30 
Prof. Fabio Fatuzzo    -Presidente 
Dott. Giuseppe Cutuli    -Consigliere 
Geom. Vincenzo Santonocito  -Consigliere 
 
Sono presenti l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale e il  Dott. Angelo 
Scandura, componente  del medesimo Collegio. Assume la presidenza il Presidente Prof. Fabio 
Fatuzzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da 
segretario verbalizzante il Dott. Emanuele Minneci. 
E', altresì, presente, in quanto espressamente invitato, l'Ing. Enrico Greco.  
----------------- 
Sul punto 1) all’o.d.g. 
 
Il verbale della precedente seduta del 30 gennaio 2012  viene approvato all’unanimità dai presenti 
con dispensa di lettura. 
---------- 
Sul punto 2) all'o.d.g. 
 
Omissis… 



  

------------------- 
Sul punto 3) all'o.d.g. 
  
Viene rinviato alla prossima seduta per approfondimenti 
 
-------------------- 
Sul punto 4) all'o.d.g. 
 
Viene rinviato alla prossima seduta per approfondimenti 
------------- 
Sul punto 5) all'o.d.g. 
 
Omissis… 
 
-------------------- 
Sul punto 6) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 15 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA 
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che l'Acoset intende, ove possibile, di avvalersi delle risorse interne, che ne abbiano 
le caratteristiche, per l'attività di redazione di progetti, di piani di sicurezza, direzione lavori e 
collaudo e della connessa attività di responsabile del procedimento; 
CONSIDERATO pertanto che occorre predisporre un regolamento sia per l'individuazione dei 
criteri di affidamento degli incarichi sia per la determinazione degli incentivi da corrispondere al 
personale incaricato; 
VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici come da allegato A; 
RITENUTO  che tale schema possa essere approvato con l'unica eccezione dell'articolo relativo 
alla copertura assicurativa dei rischi professionali per il quale si fa espressa riserva di ulteriore 
approfondimento e, quindi, di eventuale integrazione successiva; 
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 approvare il regolamento per l'individuazione dei criteri 
per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna; 
2) di autorizzare il Presidente ad emanare e dare divulgazione al suddetto regolamento nei termini 
suesposti autorizzando lo stesso ad approfondire il tema della copertura assicurativa ed apportare, 
se del caso, la eventuale successiva integrazione.  
 ------- 
Sul punto 7) all'o.d.g. 
 
Si rinvia per revisione della convenzione anche  dopo  i contatti necessari con l'Agenzia del 
Territorio. 
----------------------- 
Sul punto 8) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 16 
 
OGGETTO: GIUDIZIO DINNANZI  AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA  PROMOSSO DA 
FALLICO ANTONIO MASSIMO C/ ACOSET. TRANSAZIONE. 

 



  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che con delib. C.d.A. n. 84 del 2/8/2010 l’Avv. Francesca Rapisarda veniva incaricata 
di costituirsi nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Catania promosso da Fallico Antonio 
Massimo per ottenere il risarcimento dei danni subiti per il ritardato allaccio della fornitura idrica nel 
suo immobile sito in Pedara, Via L. Ariosto, 4/6, oltre interessi e spese legali; 
VISTA la nota  del 23/1/2012, in atti al n. 1568  in pari data, con la quale  l’Avv. Francesca 
Rapisarda  trasmette la proposta transattiva avanzata  dal legale di controparte Avv. Rosaria 
Consoli da cui si evince la disponibilità del suo assistito Sig. Fallico Antonio Massimo a transigere 
la controversia attraverso il pagamento da parte di ACOSET dell’importo di € 1.800,00 oltre € 
500,00 per spese legali a titolo di risarcimento dei presunti danni i subiti  e, per le motivazioni ivi 
contenute sia  in termini di eliminazione del contenzioso che  in termini di esborso di somme ben 
minori da quelle avanzate in giudizio, (€ 4.900, oltre rivalutazione ed interessi legali a decorrere 
dalla data di richiesta di allaccio della nuova utenza) il predetto Legale ne suggerisce 
l’accoglimento;  
RITENUTO pertanto opportuno accogliere la suddetta proposta transattiva, anche al fine di evitare 
l’ ulteriore aggravio di spese derivanti dall’alea del giudizio; 
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
 
  per i suesposti motivi, di accettare proposta  transattiva nei termini sopra formulati avanzata  dal 
legale di controparte e trasmessa dall’Avv. Francesca Rapisarda  con fg. 23/1/2012 n. 1568  
definendo la controversia attraverso il pagamento al Sig. Fallico Antonio Massimo  della  somma di 
€ 1.800,00 oltre € 500,00 per spese legali a titolo di risarcimento dei presunti danni subiti con 
conseguente  rinuncia ad ogni pretesa o richiesta, previo rilascio di quietanza liberatoria.  
------- 
Sul punto 9) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 17 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI PERIODICHE DELLE ACQUE 
ALL’UNIVERSITÀ DI CATANIA, DIPARTIMENTO DI ANATOMIA, PATOLOGIA DIAGNOSTICA 
MEDICINA LEGALE, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che l’ACOSET ha provveduto negli anni, mediante convenzione con l’Università di 
Catania, Dipartimento di Anatomia, Patologia Diagnostica , Medicina Legale, Igiene e Sanità 
Pubblica agli accertamenti analitici per i controlli previsti dal D.Lgs.2 Febbraio 2001, n. 31 e dal 
D.Lgs. 152/2006;  
CONSIDERATO che l’ultima convenzione, per la durata di un anno, sottoscritta in data 1/4/2011 è 
di prossima alla scadenza; 
RILEVATO che non é stato ancora possibile definire gli importi da corrispondere per le prestazioni 
richieste ma si é in possesso del tariffario  del Laboratorio di analisi del Dott. Bruno Catara;  
CHE tuttavia appare opportuno che l’Università di Catania - Dipartimento di Anatomia, Patologia 
Diagnostica , Medicina Legale, Igiene e Sanità Pubblica, prosegua il servizio di analisi periodiche 
delle acque destinate al consumo umano e delle acque reflue stante che nel passato ha dimostrato 
grande professionalità nel campo specifico e le migliori condizioni di  tutela della salute pubblica; 
RITENUTO dover  provvedere in merito con urgenza ed immediatezza stante la necessità di 
monitorare la qualità sia delle acque destinate al consumo umano che di quelle reflue dai 
depuratori di Santa Maria di Licodia ed Adrano; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
 



  

1) per quanto in premesse specificato, di affidare  all’Università di Catania, Dipartimento di 
Anatomia, Patologia Diagnostica , Medicina Legale, Igiene e Sanità Pubblica il servizio 
concernente gli accertamenti analitici periodici delle acque destinate al consumo umano che reflue 
previsti dal D.Lgs.2 Febbraio 2001, n. 31 e dal D.Lgs. 152/2006 per la durata di anni uno 
decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione solo a condizione che gli importi da 
corrispondere siano equivalenti a quelli offerti dal Laboratorio di analisi del Dott. Bruno Catara o, al 
più, rimangano invariati rispetto a quelli fin ad oggi praticati. ; 
----- 
Sul punto 10) all’o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 18 
 
OGGETTO: PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA C/ ACOSET SPA. RICORSO IN APPELLO 
AVVERSO SENT. 2483 del 1/7/2011 DEL TRIBUNALE DI CATANIA I^ SEZ. GIUDICE UNICO. 
COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che con provvedimento presidenziale prot.n. 11655 in data 27/6/2009 l’Avv. 
Giampiero De Luca veniva incaricato di proporre ricorso davanti alla Commissione Tributaria 
Provinciale avverso vari avvisi di accertamento emessi  dalla Provincia Regionale di Catania sia 
per quanto atteneva il pagamento di canoni di attraversamento sia per il pagamento della TOSAP;  
CHE il giudizio si concludeva con sentenza n.233/1/2011 con cui la Commissione Tributaria 
Prov,le Sez. 1^ di Catania accoglie il ricorso dell’ACOSET   esonerando l’ACOSET dal pagamento 
della TOSAP e compensando  le spese di giudizio; 
CHE altresì con sentenza n. 2483/2011 il Tribunale di Catania – 1^ sez. Civile nell’accertare  che 
l’ACOSET è esentata dal pagamento della COSAP per l’anno 2008  compensava tra le parti le 
spese processuali; 
VISTO il ricorso in Appello proposto dalla Provincia Reg.le avverso la sentenza n.2483 del 
Tribunale di Catania – 1^ sez. Civile  notificato all’ACOSET Spa al procuratore e difensore 
costituito Avv. Giampiero De Luca per la riforma integrale della  suddetta sentenza con vittoria di 
compensi e spese del doppio grado di giudizio;   
RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel detto giudizio di Appello 
proposto dalla Prov.Reg.le di Catania c/ACOSET Spa innanzi la  Corte di Appello di Catania 
avverso la suddetta sentenza,  conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero 
De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2; 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

 
- per i suesposti motivi, di costituirsi nel giudizio di Appello proposto dalla Prov.Reg.le di Catania 
c/ACOSET Spa  innanzi la  Corte di Appello di Catania  avverso la sentenza n.2483 di cui in 
premesse, conferendo incarico al medesimo Legale di fiducia Avv. Giampiero De Luca eleggendo 
domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2; 
- di corrispondere al predetto legale la somma di € 750,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e 
spese; 
- di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta al minimo degli onorari delle tariffe forensi 
corredata dalla relativa dichiarazione del professionista, a presentazione di regolare fattura. 
------------------- 
Sul punto 11) all’o.d.g.  
 
DELIBERAZIONE N.19 

 



  

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE INCOATO C/ GIUFFRIDA GIUSEPPE N.Q. DI LEGALE 
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELL’ACOSET SPA DINNANZI AL TRIBUNALE DI 
CATANIA – SEZ. DISTACCATA DI PATERNÒ. LIQUIDAZIONE PREAVVISO DI PARCELLA 
ALL’AVV. MARIA ELENA PARISI. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che con delib. n. 56 del 29/7/2008 l’Avv. Maria Elena Parisi veniva incaricato di 
prestare assistenza Legale al Presidente pro-tempore Geom. Giuseppe Giuffrida sottoposto a 
indagini preliminari per motivi inerenti la carica ricoperta, non sussistendo conflitto di interessi; 
VISTA la sentenza n. 162/2010, passata in giudicato, di assoluzione del Geom. Giuseppe Giuffrida 
del reato ascrittogli perchè il fatto non è previsto dalla Legge come reato;  
CONSIDERATO che in presenza di assoluzione divenuta esecutiva l’onere della difesa è a carico 
dell’ACOSET Spa; 
VISTO il preavviso di parcella trasmesso dall’Avv. Maria Elena Parisi  dell’importo complessivo di  
€ 2.719,58  comprensivo di spese IVA e CPA,  
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
    
Per i motivi di cui in premesse,  la liquidazione e il pagamento in favore dell’Avv. Maria Elena 
Parisi  della somma complessiva di € 2.719,58  comprensivo di spese IVA e CPA a fronte del 
preavviso di parcella di cui in premesse.  
-------------- 
Sul punto 12) all’o.d.g.  
 
Si rinvia per approfondimenti. 
 
----------------- 
Sul punto 13) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 20 
 
OGGETTO:  RICORSO DINNANZI ALLA CORTE DI  APPELLO DI CATANIA – SEZ. LAVORO 
PROMOSSO DA  DI GIULIO PAOLA C/ ACOSET AVVERSO LA SENTENZA N. 502\2010 DEL 
GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CATANIA. INCARICO A LEGALE.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATA la delib. del C.d.A. n. 83 del 28/8/2007 con cui l'Avv. Francesco Andronico veniva  
incaricato di costituirsi nel giudizio promosso dalla dipendente Dr.ssa Di Giulio Paola dinnanzi al 
Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro per ottenere il riconoscimento della qualifica di dirigente , 
o, in subordine quella di quadro con tutte le differenze di trattamente economico; 
CONSIDERATO  che il giudizio de quo si concludeva con sentenza n. 502/2010 con cui il Giudice 
adito, nel rigettare il ricorso condanna la ricorrente alle spese di giudizio; 
VISTO l'atto di appello proposto da Di Giulio Paola dinnanzi alla Corte di Appello di Catania Sez. 
Lavoro avverso la sentenza n. 502/2010 per ottenere, in totale riforma dell’impugnata sentenza, 
l’accoglimento integrale di tutti i capi di domanda formulati nel ricorso introduttivo di primo grado ed 
in subordine, il riconoscimento dell’inquadramento dell’appellante al VII livello sin dal marzo 1999, 
come accertato in sentenza; 
RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società, costituirsi nel detto giudizio di Appello,  
conferendo incarico al medesimo Legale Avv. Francesco Andronico ed eleggendo domicilio presso 
il suo studio in Catania, Via G.B. Grassi n. 8; 
 RITENUTO doversi provvedere in merito; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 
 



  

D E L I B E R A 
 

1)per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel giudizio proposto da Di Giulio Paola 
dinnanzi alla Corte di Appello di Catania Sez. Lavoro avverso la sentenza n. 502/2010 del 
Tribunale di Catania – Sez. Lavoro; 
2)di conferire l’incarico per la rappresentanza e difesa delle ragioni della Società all’ Avv. 
Francesco Andronico ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via G.B. Grassi n. 8; 
3)di corrispondere al predetto legale la somma di € 750,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e 
spese; 
3)di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta al minimo degli onorari della tariffa forense 
corredata dalla relativa dichiarazione del professionista, a presentazione di regolare fattura.  
-------------- 
Sul punto 14) all'o.d.g. 
 
Si rinvia alla prossima seduta per approfondimenti 
----------------------- 
Sul punto 15) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 21 
 
OGGETTO: PROROGA DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che in esecuzione della delib. n.51 del 23/5/2011 veniva  disposto il cottimo fiduciario 
per il servizio di selezione di personale per la formazione di una graduatoria di soggetti aspiranti  
alla stipula di contratti di collaborazione a progetto in oggetto con le specifiche tecniche di cui al 
capitolato d’oneri e secondo la lettera di invito; 
CONSIDERATO che a seguito della gara celebrata in data 14/6/2011  con coevo verbale n. 56 
Registro Contratti, veniva disposta l'aggiudicazione del servizio di che trattasi alla Spa Metis – 
filiale di Catania – V.le Raffaello Sanzio n. 2 P. IVA E Codice Fiscale 12947240151; 
CHE la METIS Spa, previa selezione, formulava una graduatoria di  n. 10 soggetti idonei ed 
aspiranti a stipulare un contratto a progetto della durata di mesi sei; 
CHE il suddetti contratti stipulati con i soggetti di cui alla suddetta graduatoria decorrenti dal 1^ 
settembre 2011 scadranno il prossimo 28 Febbraio; 
VISTA la relazione in atti al prot n. 2908  del 10 febbraio u.s.  con la quale l’ing. Giovanni Rao, n.q. 
di consulente aziendale   ha rappresentato la necessità della proroga dei suddetti contratti di 
collaborazione a progetto di che trattasi per la durata di ulteriori mesi sei in quanto gli stessi già 
utilizzati  nei progetti  avviati hanno consentito  un apprezzabile ed immediato riscontro finanziario;  
CHE pertanto appare opportuno prorogare per ulteriori mesi  i contratti di collaborazione a progetto 
con i soggetti come sopra individuati rimanendo invariate tutte le condizioni contrattuali in essere e 
ciò al fine di continuare nelle attività intraprese  e definire i progetti in corso;  
RELATORE il Sig. Presidente; 
VISTO il vigente Statuto; 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
 
1) per i suesposti motivi, di prorogare  il contratto di collaborazione somministrazione per la durata 
di  mesi sei a decorrere dal 1/3/2012  e sino al 31 agosto 2012 e rimanendo invariate tutte le 
condizioni contrattuali in essere. 
------------------ 
Sul punto 16) all'o.d.g. 
 
Si rinvia per approfondimenti 
 
------------------ 
Sul punto 17) all'o.d.g. 
 



  

DELIBERAZIONE N. 22 
 
OGGETTO:   RECUPERO SOMME PER COMPETENZE TECNICHE AUTOLIQUIDATESI DAL 
GEOM. GIUSEPPE GIUFFRIDA NELLA QUALITÀ DI RUP PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DEL POZZO SAICOP. INCARICO ALL'AVV. GIAMPIERO DE LUCA.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che in data 30 giugno 2007 il Presidente pro tempore della Società Geom. Giuseppe 
Giuffrida, si è auto liquidato le competenze tecniche di RUP per i lavori di adeguamento di Pozzo 
SAICOP, funzione assunta nella qualità di Direttore Tecnico della Società e a seguito di 
certificazione rilasciata dal Direttore dei Lavori, 
RILEVATO che, da una verifica effettuata, tali somme non sono dovute; 
CHE a nulla sono valse le richieste formali di restituzione inoltrate al predetto; 
RITENUTO pertanto di dover procedere al recupero delle somme suddette, conferendo incarico 
all’Avv. Giampiero De Luca che sta già assistendo la Società nei rapporti con il Direttore dei Lavori 
e con l’Impresa Appaltatrice; 
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 procedere al recupero del credito delle somme 
autoliquidatesi dal Geom. Giuseppe Giuffrida quale RUP dei lavori di adeguamento di Pozzo 
SAICOP; 
2) di conferire apposito incarico all’Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo 
studio in Catania, P.zza Trento n. 2; 
3) di corrispondere al predetto Legale la complessiva somma di € 500,00 oltre CPA e IVA in conto 
onorario e spese; 
4) di provvedere alla liquidazione della parcella redatta al minimo degli onorari delle tariffe forensi a 
presentazione di regolare fattura. 
---------------------   
Sul punto 18) all'o.d.g. 
 
Si  rinvia a dopo l'approvavazione del progetto da parte del Comune di Nicolosi e della Ditta 
Serafica.  
--------------- 
Sul punto 19) all'o.d.g 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su relazione del Presidente, ritiene opportuno individuare una 
risorsa a cui affidare la verifica e l'aggiornamento dei dati anagrafici dei titolari dei contratti di 
utenza, per il conseguente adeguamento dei depositi cauzionali e di quant'altro possa essere utile 
per attualizzare ed efficientare l'attuale archivio dei contratti di utenza. A tal proposito si incaricherà 
l'Ing. Giovanni Rao, per la sua attuale conoscenza del nostro sistema, di analizzare il problema e 
predisporre un apposito progetto a seguito del quale individuare  una risorsa esterna adeguata alla 
esecuzione dello stesso. 
----------- 
Sul punto 20) all'o.d.g. 
 
Si rinvia ad altra seduta in quanto non sono ancora disponibili precisi elementi di valutazione   
------------- 
Alle ore 12,00 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      
 



  

 
 
 
 
     


