
  

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.4 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 15  del mese di marzo 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 progetto e procedura di gara per l'esecuzione del "pozzo di servizio" trivellato 
presso l'impianto ex Serafica sito nel Comune di Nicolosi. 
4) Ricorso ex art. 700 cpc promosso da Finocchiaro Grazia c/Acoset dinnanzi al Tribunale Civile di 
Catania, sez. distaccata di Belpasso. Resistenza. Incarico all'Avv. Daniele Perra. Ratifica 
provvedimento presidenziale. 
5)  Utente moroso utente Spampinato Antonio. Proposta transattiva 
6) Ricorso in appello avverso la sentenza n. 3014/2011 del Tribunale di Catania promosso da 
Cicardello Giuseppe. Costituzione. Incarico all'Avv. Salvatore Walter Toro.   
7) Approvazione procedura di gara mediante cottimo fiduciario per la somministrazione di n. 3 
lavoratori operai a tempo determinato per la durata di mesi sei, salvo proroga. 
8) Utente moroso Leocata Nicolò. Proposta transattiva. 
9)  Affidamento rilievo rete idrica di Belpasso. 
10) Affidamento rilievo rete idrica di S. Giovanni Galermo. 
11) Redazione progetto per assunzione di personale tramite apprendistato professionalizzante  
12) Approvazione regolamento inventario dei beni mobili della Società. 
13) Approvazione procedura di gara per l’affidamento, per comparti, della manutenzione delle reti 
di proprietà aziendali. 
14) Varie ed eventuali. 
 
Alle ore  10,00 
Prof. Fabio Fatuzzo    -Presidente 
Dott. Giuseppe Cutuli    -Consigliere 
Geom. Vincenzo Santonocito  -Consigliere 
 
Assente giustificato l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale. Sono presenti il 
Dott. Nicola Leanza e il Dott. Angelo Scandura, componenti del medesimo Collegio. 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. 
E', altresì, presente, in quanto espressamente invitato, l'Ing. Enrico Greco.  
----------------- 
Sul punto 1) all’o.d.g. 
 
Il verbale della precedente seduta del 13 febbraio 2012  viene approvato all’unanimità dai presenti 
con omissis… 
---------- 
Sul punto 2) all'o.d.g. 
 
Omissis  
------------------- 
Sul punto 3) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 30 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA DI GARA PER L'ESECUZIONE DEL 
"POZZO DI SERVIZIO" TRIVELLATO PRESSO L'IMPIANTO EX SERAFICA SITO NEL COMUNE 
DI NICOLOSI. 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che l’Acoset S.p.A. ha sottoscritto apposita convenzione di gestione del complesso 
acquedottistico “Serafica” sito in Comune di Nicolosi – C.da Monpilieri; 



  

CHE nel mese di dicembre 2010, durante le fasi di disinstallazione e reinstallazione di una 
elettropompa, si è verificato lo “strappo” della camicia di rivestimento di detto pozzo che ne ha 
causato - e comporta tuttora - il non completo sfruttamento della falda; 
CHE in seguito a conferenze di servizio tenutesi fra Comune di Nicolosi, la ditta FAT e Acoset 
S.p.A., si è concordato di eseguire un pozzo di servizio ai sensi della circolare Ass.to Regionale 
LL.PP. gruppo V del 2/06/1990 – “Manutenzione straordinaria di un pozzo franato”.  
CHE la convenzione di gestione prevede che siano a carico dell’Acoset S.p.A. le operazioni di 
manutenzione straordinaria del pozzo, limitatamente alla quota di proprietà del Comune di Nicolosi 
pari al 78%; 
RILEVATO che l’utilizzo dell’acqua emunta dal pozzo “Serafica” è strategica per il servizio 
idropotabile, in particolare modo nel periodo estivo, gestito dall’Acoset S.p.A.; 
Che da una relazione a firma dell’Ing. Barbaro Santangelo riportante un’analisi costi-benefici 
relativi all’esecuzione dell’opera in oggetto, si evidenzia il vantaggio di ripagare la stessa opera 
entro un anno dall’esecuzione;  
CONSIDERATO che il Presidente ha conferito verbalmente all’Ing. Barbaro Santangelo l’incarico 
della redazione del progetto esecutivo per l’esecuzione del pozzo di servizio in questione; 
VISTO il progetto esecutivo elaborato dall’Ing. Barbaro Santangelo relativo all’esecuzione del 
pozzo di servizio ai sensi della circolare Ass.to Regionale LL.PP. gruppo V del 2/06/1990 – 
“Manutenzione straordinaria di un pozzo franato”, con il seguente quadro economico: 
 

per competenze tecniche eseguite dall'Ufficio 2% 3.016,30€                                     

148.815,10€            

Lavori di realizzazione dell'opera

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

per IVA 10% sui lavori 15.081,51€                                   

per accesso in discarica 1.000,00€                                     
per imprevisti nella misura del 5% dei lavori

Importo
148.815,10€                                 

Oneri di sicurezza 2.000,00€                                     

Importo dei lavori a base d'asta e soggetti a ribasso

Totale progetto 185.627,92€            

Quadro economico

7.440,76€                                     

A) Lavori

per IVA 10% su imprevisti e accesso in discarica 844,08€                                        

34.812,82€              totale somme a disposizione

per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

6.437,55€                                     

per redazione di relazione idrogeologica 992,63€                                        

 
RILEVATO che, in data 6 marzo u.s. il Comune di Nicolosi, unitamente alla Ditta FAT, per la sua 
parte di  proprietà del pozzo, hanno presentanto al Genio Civile di Catania, istanza di concessione 
ed autorizzazione allo scavo di un pozzo di servizio  trivellato , allegando tutta la documentazione 
di rito e, quindi, approvando il progetto de quo; 
VISTO lo Statuto vigente 
RELATORE il Sig. Presidente 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il progetto a firma dell'Ing. Barbaro Santangelo secondo il quadro economico di cui 
sopra; 
2) di nominare l'Ing. Barbaro Santangelo D.L. e R.U.P.; 
3) di nominare Coordinatore della Sicurezza l'Ing. Francesco Venturino con studio in Acireale, via 
G. Verga n. 2/c ; 



  

4) di affidare il lavori, ai sensi del vigente regolamento interno per l'esecuzione di lavori e della 
vigente normativa con procedura di cottimo fiduciario. 
-------------------- 
Sul punto 4) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 31 
 
OGGETTO: RICORSO EX ART. 700 CPC PROMOSSO DA FINOCCHIARO GRAZIA C/ACOSET 
DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA, SEZ. DISTACCATA DI BELPASSO. 
RESISTENZA. INCARICO ALL'AVV. DANIELE PERRA. RATIFICA PROVVEDIMENTO 
PRESIDENZIALE. 
     

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il ricorso ex artt. 700  e 669 bis e seguenti c.p.c. promosso da Finocchiaro Grazia 
ved.Motta   c/ACOSET Spa  dinnanzi al Tribunale di Civile Catania – Sezione distaccata di 
Belpasso  per ottenere il ripristino del servizio di somministrazione idrica presso l’immobile della 
ricorrente sito in Belpasso Via 14^ Trav. N. 161 – contr. N. 14180 in testa Motta Salvatore, marito 
della ricorrente deceduto il 6/10/2004 e, per l’effetto, l’esecuzione di tutte le opere urgenti e 
necessarie atte a rendere funzionale la rete idrica per l’immediata erogazione, con riserva di 
richiedere il risarcimento dei danni subiti per l’inadempienza della Società , con vittoria di compensi 
e spese; 
RITENUTO che dovendosi  procedere con urgenza e immediatezza a tutela degli interessi della 
Società  stante la perentorietà dei termini il Presidente, con Provvedimento Presidenziale prot. n. 
3755 in data 24/2/2012, conferiva all’Avv. Daniela Perra  l’incarico di resistere nel ricorso de quo 
eleggendo domicilio presso il Suo Studio in Catania, De Branca 20/a  ai sensi dell'art. 11 dello 
Statuto vigente, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione; 
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 ratificare l'operato del Presidente di cui al Provvedimento 
Presidenziale prot. n. 3755 in data 24/2/2012.                 . 
-------------------- 
Sul punto 5) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 32 
 
OGGETTO: UTENTE MOROSO UTENTE SPAMPINATO ANTONIO. PROPOSTA 
TRANSATTIVA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che con Provvedimento Pres. in data 6/10/2010 l’Avv. Lorenzo Castorina  veniva 
incaricato del recupero del credito vantato dalla Società nei confronti di vari utenti morosi tra cui 
Spampinato Antonino;  
RICHIAMATO il Provvedimento Presidenziale prot.n. 182/Amm in data 13/6/2011 con cui il 
medesimo Legale veniva incaricato nella costituzione in giudizio nell’opposizione al d.i. proposta 
dal predetto utente; 
VISTA la nota  del 2/3/2012, in atti al n. 4223  in pari data, con la quale  l’Avv. Lorenzo Castorina   
trasmette la proposta transattiva avanzata  da controparte da cui si evince la disponibilità  a 
transigere la controversia offrendo la somma di € 900,00 omnia a saldo e stralcio della morosità 
vantata nei confronti del predetto utente moroso e pertanto ne suggerisce l'accoglimento . 
RITENUTO opportuno accogliere la suddetta proposta transattiva, sulla scorta del parere 
favorevole alla transazione espresso dall’Avv. Lorenzo Castorina nella citata nota, anche in termini 
di eliminazione del contenzioso ed al fine di evitare ulteriori aggravi 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 
 
1) per i suesposti motivi  ed alla luce del parere favorevole alla transazione espresso  dall’Avv. 
Lorenzo Castorina, accogliere la proposta transattiva avanzata  da controparte definendo la 
controversia mediante il pagamento dell’importo omnicomprensivo di € 900,00 (euro novecento) 
offerta a saldo e stralcio della morosità vantata nei confronti del predetto utente moroso; 
2) di autorizzare i Servizi competenti alle necessarie rettifiche delle scritture contabili.  
 
-------------------- 
Sul punto 6) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 33 
 
OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3014/2011 DEL TRIBUNALE 
DI CATANIA PROMOSSO DA CICARDELLO GIUSEPPE. COSTITUZIONE. INCARICO 
ALL'AVV. SALVATORE WALTER TORO.   
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale prot.n. 7405 del 30/4/2007  l'Avv. Salvatore 
Walter Toro veniva incaricato del recupero del credito vantato dalla Società nei confronti di vari 
utenti morosi tra cui Cicardello Giuseppe;  
RICHIAMATO il Provvedimento Presidenziale prot. n. 6150 del 1/4/2008 con cui il medesimo 
Legale veniva incaricato della costituzione in giudizio nell’opposizione al d.i. proposta dal predetto 
utente; 
CONSIDERATO che  il giudizio si è concluso con sentenza n. 3014/2011  con cui il Giudice del 
Tribunale adito, rigettava l’opposizione proposta da Cicardello Giuseppe avverso il d.i., ponendo a 
carico dell’opponente sia le spese di CTU che le spese di giudizio;  
VISTO l'Atto di Appello promosso da Cicardello Giuseppe avverso la sentenza n. 3014/2011  
dinnanzi alla Corte di Appello di Catania per ottenere di riformare o revocare la  sentenza de qua e 
per l’effetto dichiarare non dovute le somme richieste dall’ACOSET per consumi  idrici, condannare 
la Società al pagamento di somme a titolo di risarcimento di danni nonché il pagamento delle 
spese di giudizio di primo grado; inoltre,  in caso di accoglimento dell’Appello, la restituzione in 
favore dell’appellante delle somme corrisposte all’ACOSET  per effetto della provvisoria esecutività 
della sentenza nonché la nomina di nuovo CTU con condanna dell'ACOSET alle spese legali del 
secondo grado di giudizio; 
CONSIDERATO che appare opportuno, a tutela degli interessi dell’Azienda, costituirsi nel giudizio 
di Appello predetto, conferendo incarico al medesimo legale Avv.  Salvatore Walter Toro  ed 
eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via  Torino,63; 

 
D E L I B E R A 

 
1) per quanto in premesse specificato, di proporre ricorso in Appello avverso la sentenza  n. 
3014/2011  del Tribunale di Civile Catania, conferendo incarico all'Avv. Salvatore Walter Toro  
ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via  Torino,63; 
2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di Euro 750,00 oltre CPA e IVA in 
conto onorario e spese: 
3) di liquidare la relativa parcella, redatta al minimo degli onorari della tariffa forense, corredata 
da dichiarazione del professionista a presentazione di regolare fattura.  

---------- 
Sul punto 7) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 34 
 



  

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 
LA SOMMINISTRAZIONE DI N. 3 LAVORATORI OPERAI A TEMPO DETERMINATO PER LA 
DURATA DI MESI SEI, SALVO PROROGA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che, come da relazione prot. n. 32/12 del 9 marzo 2012 si appalesa la necessità di 
incrementare l'attività di sostituzione dei contatori illegibili,ritenuta strategica per l'Azienda; 
VISTA la relazione in atti prot. n. 5135 del 15 marzo 2012, con cui l'Ing. Giovanni Rao, 
evidenziando sia l'opportunità della sostituzione massiva dei contatori gasti e/o illeggibili che di 
riprendere l'attività di manutenzione e pulizia delle aree e dei manufatti di pertinenza di pozzi, 
serbatoi e depuratori, suggerisce di ricorrere all'apporto di  quattro risorse ( suddivise in due 
squadre ) da adibire ai lavori meglio descritti nella citata relazione, da assumere con contratto di 
somministrazione a tempo determinato della durata di mesi sei ; 
RILEVATO che, alla luce della normativa contrattuale vigente, il ricorso al contratto di 
somministrazione a tempo determinato, in assenza di apposito accordo sindacale, é soggetto al 
limite quantitativo dell'11% del totale del personale occupato a tempo indeterminato al 31 dicembre 
dell'anno precedente e, quindi, fino ad un massimo di n. 9 unità; 
CHE, avendone impiegate attualmente n. 6 unità, é possibile ricorrere, per tale istituto, all'apporto 
di n. 3 nuove unità;    
VISTA la relazione del 15 marzo 2012 prot.271/Amm,con la quale il Dirigente del Servizio 
Amministrativo, atteso che si può ricorrere, per tale circostanza, all'espletamento del cottimo 
fiduciario trasmette, per l'approvazione, il capitolato d'oneri, l'elenco delle ditte da invitare e lo 
schema della lettera di invito con la specificazione delle modalità di partecipazione; 
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 autorizzare il cottimo fiduciario per la fornitura di n. 3 
operai 2° livello del CCNL Gas Acqua con contratto di somministrazione a tempo determinato per 
la durata di mesi sei salvo proroga e con le caratteristiche di cui alla relazione dell'Ing. Giovanni 
Rao; 
2) di approvare il capitolato d'oneri con le relative specifiche, condizioni e garanzie secondo lo 
schema di lettera di invito di cui in premesse, i criteri e le indicazioni per la scelta delle ditte da 
invitare, nonché l'elenco delle suddette di cui alla relazione prot. n. 271 del 15 marzo 2012  del 
Servizio Amministrativo; 
3) di nominare responsabile del procedimento il Rag. Mario Costanzo; 
4) di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un unica offerta valida; 
5) di autorizzare la stipula del contratto anche sotto forma di lettera commerciale.   
------------------ 
Sul punto 8) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 35 
 
OGGETTO: UTENTE MOROSO LEOCATA NICOLÒ. PROPOSTA TRANSATTIVA 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che con Provvedimento Pres. in data 14/4/2011, prot. n. 6791 l’Avv. Eleonora Grasso  
veniva incaricata del recupero del credito vantato dalla Società nei confronti di vari utenti morosi 
tra cui Leocata Nicolò per l’importo di 10.037,60;  
CHE dalla ricerche effettuate dal predetto Legale  presso l’Ufficio anagrafe il Sig. Leocata Nicolò 
risulta deceduto e che risulta una richiesta di fornitura di acqua sullo stesso contatore da parte di 
Platania Alfio il quale, a seguito di intimazione di pagamento da parte dell’Avv. Eleonora Grasso, si 
è reso disponibile  al versamento delle somme inerenti gli anni 2005-2009 pari a € 1.990,92 oltre 



  

interessi pari a € 161,08  e spese Legali a saldo  e stralcio della morosità vantata nei confronti del 
cuius Leocata  Nicolò; 
RITENUTO dover accogliere la suddetta proposta transattiva, sulla scorta del parere favorevole 
alla transazione espresso dall’Avv. Eleonora Grasso con nota in data 28/2/2012, in atti al n. 4110 
del 29/2/2012, anche in termini di eliminazione del contenzioso stante che i crediti maturati prima 
dell’anno 2005 risultano ampiamente coperti da prescrizione  non essendo intervenuto alcun atto 
interruttivo della stessa nei confronti del Sig. Platania Alfio;  
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 
 

D E L I B E R A 
 
1) per i suesposti motivi  ed alla luce del parere favorevole alla transazione espresso  dall’Avv. 
Eleonora Grasso, accogliere la proposta transattiva avanzata  da Platania Alfio definendo la 
controversia mediante il pagamento dell’importo di € 1.990,92 oltre interessi pari a € 161,08 e 
spese Legali a saldo  e stralcio della morosità vantata nei confronti del cuius Leocata  Nicolò; 
2) di autorizzare i Servizi competenti alle necessarie rettifiche delle scritture contabili.  
---------- 
Sul punto 9) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N.36  
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO RILIEVO RETE IDRICA DI BELPASSO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che, nell'ambito della gestione del servizio idrico nel Comune di Belpasso emerge un 
rilevante divario tra i volumi di acqua immessa nella rete e i volumi di acqua conturata; 
CHE quanto sopra é segno evidente di rilevanti perdite idriche nella rete di che trattasi con pesanti 
ripercussioni sia sulla funzionalità del servizio che sui costi di gestione che, conseguentemente, 
pesano in maniera negativa sul conto economico complessivo; 
CHE appare, pertanto, necessario ed improcrastinabile un intervento mirato alla eliminazione delle 
perdite nella rete idrica del suddetto Comune; 
RILEVATO che, al fine di avviare con efficacia l'attività di ricerca delle perdite é indispensabile una 
attività di mappatura della rete di distribuzione idropotabile; 
CHE trattandosi di competenze specialistiche si é reso necessario rivolgersi a specialisti del 
settore; 
CHE la Srl L.&R Laboratori e Ricerche  con sede in Tremestieri Etneo, Via Nuovaluce 65-67, che 
ha una notevole competenza nel settore, ha prodotto con nota in data 17/2/2011 (recte 17/2/2012) 
in atti al n.278/ut-e in data 05/03/2012, una offerta riguardante l'intervento da svolgere per tutta 
l'attività di cui sopra e meglio descritta nella citata proposta al prezzo di € 10.000,00 oltre IVA; 
CHE altresì per l’attività inerente i rilievi geofisici (Georadar) e prospezioni mediante immissioni di 
correnti galvaniche la predetta Srl L.&R Laboratori e Ricerche  si avvarrà della prestazione 
professionale del Dott. Salvatore Caruso, con studio in Paternò, V.le dei Platani 1/b come da 
offerta del 17/2/2012 in atti al n.278/ut-e in data 05/03/2012 al prezzo di € 9.000,00, oltre CP, 
spese ed IVA; 
VISTA la relazione del 23 febbraio u.s., con cui l'Ufficio Aziendale del Territorio giudica congruo un 
importo di spesa complessivo di circa € 20.000,00; 
CONSIDERATO che, a seguito di successivi intese   intercorse tra la Società e il predetto 
professionista Dott. Salvatore Caruso è stato convenuto  che le prestazioni specificate nella 
predetta offerta, saranno realizzate al costo complessivo di €  7.000,00 oltre CP spese ed IVA;  
VISTA la vigente normativa e il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia 
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
 



  

1) per i suesposti motivi, di affidare alla Srl L.&R Laboratori e Ricerche  con sede in Tremestieri 
Etneo, Via Nuovaluce 65-67, l'incarico dell'intervento per la realizzazione del rilevamento e della 
mappatura della rete idrica di Belpasso alle condizioni tutte espresse nell’offerta  proposta  con 
nota del 17/2/20102 in atti al n. 278 /ut-e in data 05/03/2012  ed al prezzo di € 10.000,00 oltre IVA; 
2) dare atto che la predetta Srl L.&R Laboratori e Ricerche  si avvarrà della prestazione 
professionale del Dott.Salvatore Caruso con studio in Paternò, V.le dei Platani 1/b per l’attività 
inerente i rilievi geofisici (Georadar) e prospezioni mediante immissioni di correnti galvaniche al 
prezzo di €  7.000,00, oltre CP, spese ed IVA, giusta intese intercorse tra la Società ed il predetto 
professionista;  
3) di formalizzare l'incarico con apposita lettera commerciale. 
---------------- 
Sul punto 10) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 37 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO RILIEVO RETE IDRICA DI S.GIOVANNI GALERMO. 
     

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che, nell'ambito della gestione del servizio idrico nel Comune di S.G.Galermo emerge 
un rilevante divario tra i volumi di acqua immessa nella rete e i volumi di acqua conturata; 
CHE quanto sopra é segno evidente di rilevanti perdite idriche nella rete di che trattasi con pesanti 
ripercussioni sia sulla funzionalità del servizio che sui costi di gestione che, conseguentemente, 
pesano in maniera negativa sul conto economico complessivo; 
CHE appare, pertanto, necessario ed improcrastinabile un intervento mirato alla eliminazione delle 
perdite nella rete idrica del suddetto Comune; 
RILEVATO che, al fine di avviare con efficacia l'attività di ricerca delle perdite é indispensabile una 
attività di mappatura della rete di distribuzione idropotabile; 
CHE trattandosi di competenze specialistiche si é reso necessario rivolgersi a specialisti del 
settore; 
CHE la ditta SOAGEO srl,  con sede in Paternò, Via Feudo Stella n. 18, che ha una notevole 
competenza nel settore, ha prodotto, con nota in atti al n. 2448 in data 6/2/2012,  una offerta 
articolata riguardante l'intervento da svolgere per tutta l'attività di cui sopra e meglio descritta nella 
citata proposta al prezzo di € 19.000,00 oltre IVA; 
VISTA la relazione del 23 febbraio u.s., con cui l'Ufficio Aziendale del Territorio giudica congruo un 
importo di spesa complessivo di circa € 18.000,00; 
CONSIDERATO che, a seguito di successivi intese   intercorse tra la Società e la predetta Srl  
SOAGEO è stato convenuto  che le prestazioni specificate nella predetta offerta saranno  
realizzate al costo complessivo di €  16.000,00 oltre IVA;  
VISTA la vigente normativa e il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia 
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
 
1) per quanto meglio in premesse specificato, di affidare alla Ditta SOAGEO srl con sede in 
Paternò, Via Feudo Stella n. 18,  l'incarico dell'intervento per la realizzazione del rilevamento e 
della mappatura della rete idrica di S.G.Galermo alle condizioni tutte espresse nella proposta 
allegata alla nota nota in atti al n. 2448 in data 6/2/2012 al prezzo di € 16.000,00 oltre IVA giusta 
intese intercorse tra l’ACOSET  la predetta SOAGEO srl ; 
2) di formalizzare l'incarico con apposita lettera commerciale. 
------------- 
Sul punto 11) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 38 
 
OGGETTO: REDAZIONE PROGETTO PER ASSUNZIONE DI PERSONALE TRAMITE 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 



  

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che, anche a causa dei numerosi pensionamenti del personale, l'organico aziendale 
appare sottodimensionato tanto é vero che, in presenza di particolari lavori da svolgere é stato 
necessario ricorrere a strumenti diversi per dotarsi di quanto necessario; 
CONSIDERATO che, proprio per analizzare la struttura aziendale e definire un modello 
organizzativo adeguato, é stato dato incarico all'Ing. Rosario Fischer il quale ha già in fase 
avanzata la sua analisi; 
CHE nel frattempo l'Azienda si é già dotata del Regolamento delle assunzioni, strumento 
propedeutico necessario e previsto per legge per accedere al mercato del lavoro; 
RILEVATO che, sia alla luce delle recenti riforme legislative che in applicazione dell'attuale 
normativa contrattuale, appare possibile ricorrere alle nuove forme di reclutamento del personale 
e, in primo  luogo, allo strumento dell'apprendistato professionalizzante; 
CHE la materia, data la sua complessità, va opportunamente valutata anche in relazione alla realtà 
dell'Azienda; 
CONSIDERATO che il Dirigente Amministrativo della Società ha le competenze necessarie per 
realizzare l'attività di cui sopra; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 
 
     D E L I B E R A 
 

- per quanto in premesse specificato, di affidare al Dott. Emanuele Minneci il compito di 
studiare la normativa relativa all'apprendistato e di verificarne la fattibilità e la concreta 
applicabilità all'Azienda predisponendo apposita relazione.   

--- 
Sul punto 12) all'o.d.g. 
 
Viene rinviato alla prossima seduta. 
 
----------------------- 
Sul punto 13) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 39 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, PER COMPARTI, 
DELLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI PROPRIETÀ AZIENDALI. 
     

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



  

PREMESSO che, a causa della vastità del territorio servito, uno dei problemi più gravosi é 
rappresentato dalla necessità di rendere efficiente ed efficace  il servizio di manutenzione che con 
le attuali risorse disponibili non può essere assicurato; 
VISTA la nota, in atti prot. n. 314/UT del 14 marzo u.s. con cui il Direttore Tecnico Ing. Enrico 
Greco evidenzia la necessità di ricorrere a ditte esterne per poter assicurare gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, data anche la vestustà degli impianti, con celerità e 
efficienza; 
CONSIDERATO che il territorio servito dall'Acoset é stato suddiviso in sei comparti a ciascuno dei 
quali fanno capo un geometra e una squadra di operai che, comunque, non possono assicurare la 
pronta risoluzione di tutte le esigenze che il servizio idrico comporta; 
CHE a tale scopo suggerisce di ricorrere ad una procedura di gara per l'assegnazione dei lavori di 
manutenzione a ditte esterne prevedendo una gara per ciascun comparto evidenziandone la 
possibilità di raggiungere migliori risultati in termini di efficienza e di risparmio di costi; 
RITENUTO valido il suggerimento dell'Ing. Greco; 
VISTO lo Statuto vigente; 
A VOTI unanimi 
      D E L I B E R A 
 
1) per quanto in premesse specificato, di approvare la proposta di affidare, con gli appositi 
strumenti di legge, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, a ditte esterne, una per 
ogni comparto, individuando in € 40.000,00 il limite massimo di affidamento per ognuno di essi; 
2) di dare incarico all'Ing. Greco e alla sua struttura di predisporre il capitolato d'oneri e l'altra  
documentazione propedeutica per poi procedere ad incaricare l'Ufficio competente ad attivarsi per 
l'effettuazione delle relative procedure di gara.  
------------------   
Sul punto 14) 
 
Omissis 
------------------ 
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      
 
 
 
 
 
     


