
  

 VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.6 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 19  del mese di aprile 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 procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali per la 
durata di anni due. 
4) Contratto di collaborazione a progetto Ing. Pasquale Cutore. 
5) Utente moroso Fusto Anna Maria. Proposta transattiva. 
6) Ricorso dinnanzi allla Corte di Appello di Catania promosso da Ursino Rosaria c/Acoset, 
avverso la sentenza n. 366/11 del Tribunale di Catania, sez. distaccata di Mascalucia. Incarico 
all'Avv. Fabrizio Fiorito.  
7) Ricorso ex art. 700 cpc promosso da Lo Cicero Gaetana.Incarico all'Avv. Antonino La Piana. 
Ratifica provvedimento presidenziale. 
8) Approvazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza di alcuni siti 
aziendali per la durata di anni due. 
9) Contratto di collaborazione a progetto Sig. Marcello Morale. 
10) Servizio call center.  
11) Atto di transazione con l’Ing. Mario Torrisi già Direttore dei Lavori Pozzo Saicop. 
12) Varie ed eventuali. 
 
Alle ore  9,30 sono presenti: 
 
Prof. Fabio Fatuzzo    -Presidente 
Dott. Giuseppe Cutuli    -Consigliere 
Geom. Vincenzo Santonocito  -Consigliere 
 
Assente l'intero 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. 
 
Dalla lettura del verbale della precedente seduta del 29 marzo 2012 , emerge che nella delibera n. 
43 avente ad oggetto " Approvazione della procedura di gara per l'affidamento, per comparti, della 
manutenzione delle reti di proprietà aziendale" per mera dimenticanza, non é stato esplicitato il 
divieto alle ditte concorrenti di partecipare a più di una gara ( le gare previste sono sei in relazione 
al pari numero dei comparti ); pertanto, Il Consiglio dispone di esplicitare, a parziale modifica della 
delibera n. 43 del 29 marzo 2012, che il soggetto partecipante alla procedura di affidamento dei 
lavori per uno dei sei comparti non può partecipare alle procedura di affidamento dei restanti 
cinque. Il Consiglio dispone, altresì, di darne compiuta informazione sia al R.U.P. che all'Ufficio 
Gare e Appalti. 
Fatta questa precisazione e rettifica, il verbale della precedente seduta viene approvato 
all'unanimità. 
Al contempo il Consiglio dispone, per l'avvenire che, nei casi di ricorso a procedure di gara a 
mezzo affido diretto o a mezzo cottimo fiduciario, ci si atterrà, in tema di pubblicità, solamente a  
quanto previsto dalla normativa vigente per le relative fattispecie.   
 ---------- 
Sul punto 2) all'o.d.g. 
  
 Il Presidente 
 
Omissis…… 
------------------- 
Sul punto 3) all'o.d.g. 



  

 
DELIBERAZIONE N. 49 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA DEI LOCALI AZIENDALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che a seguito della trattativa privata esperita in data 20/4/2010  e 5/5/2010 l’appalto 
per il servizio di pulizia dei locali della sede ACOSET  veniva affidato alla Srl A.M.P. SERVIZI  con 
sede in Ragalna (CT), Via Paternò n. 64, per la durata di anni due giusta contratto n.24 Reg. 
Contratti in data 19/7/2010 per l’importo complessivo 38.860,00 oltre IVA al netto del ribasso del 
42% sull’importo a b.a. di € 67.000,00 oltre IVA; 
CHE il suddetto contratto andrà a scadere il prossimo 31/7/2012; 
CHE, pertanto, nelle more della scadenza contrattuale, appare opportuno approntare nuova gara a 
trattativa privata per l’affidamento del servizio di pulizia delle Sede  per la durata di anni due anche 
al fine di non creare interruzioni del servizio che  comporterebbero  nocumento e  disagi al 
personale dipendente;  
CHE  con relazione prot.n. 295/Amm dell'11/4/2012 in data il Dirigente del Servizio Amministrativo, 
trasmette nuova gara a trattativa privata  per l’affidamento del servizio di che trattasi, indicando 
anche i  criteri concernenti  la scelta ed il numero delle ditte da invitare ; 
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia” nel testo approvato con 
delib. C.d.A.  n. 139 del 23/11/2010, con allegata “TABELLA A” relativa ai codici ATECO e s.m.i.; 
CONSIDERATO pertanto dover disporre il  ricorso alla trattativa privata per  l'affidamento del 
servizio di pulizia dei locali della Sede per la durata di anni due secondo le normative vigenti da 
trasmettere,  per gli adempimenti consequenziali, al Responsabile del Servizio Gare e Appalti, che 
appronterà la documentazione di gara; 
CHE la procedura negoziata sarà esperita ai sensi dell’art. 124 co 8  D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed è 
altresì regolata da tutte le altre norme non incompatibili con l’aggiudicazione  con criterio del 
massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anomale salvo quanto previsto 
dall’art. 124 co 8; 
CHE altresì l’’importo proposto  a base della trattativa di di € 75.000,00.=  (€ 
settantacinquemila/00) oltre IVA  scaturisce  dalla rivalutazione dell’importo originario a b.a. di  € 
67.000 di cui alla procedura di gara espletata nell’anno 2010, alla luce dei rinnovi contrattuali di 
categoria, del materiale di consumo ecc.                                                                                                                                                                                                   
VISTI: 
- il Capitolato d'oneri per l’affidamento del servizio di pulizia della Sede per la durata di anni due; 
- l'elenco delle ditte da invitare; 
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  autorizzare  la  trattativa  privata per  l'appalto  del servizio di 
pulizia della Sede della Società per la durata di anni due dell’importo a b.a. di € 75.000.= 
oltre IVA ;  

2) approvare il  Capitolato  d'oneri  con  le relative specifiche condizioni e garanzie e l’elenco 
delle ditte da invitare di cui alla relazione prot. n. 295/amm dell'11/4/2012;  

3) di trasmettere la documentazione al Responsabile del Servizio Gare e Appalti che 
appronterà la documentazione di gara e ne curerà lo svolgimento ; 

4) di nominare quale R.U.P. il Rag. Mario Costanzo;  
5) che la  procedura negoziata sarà esperita ai sensi dell’ art. 124 co 8 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. ed è altresì regolata da tutte le altre norme non incompatibili con l’aggiudicazione  con 
criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anomale salvo 
quanto previsto dall’art. 124 co 8; 
6) di  procedere all'affidamento  del servizio anche nel  caso di  unica offerta valida; 



  

      7) di autorizzare la stipula del contratto sotto forma di scrittura privata. 
------- 
Sul punto 4) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 50 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO ING. PASQUALE CUTORE. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO l'Acoset sta realizzando attività inerenti l’ottimizzazione del servizio idrico riguardante 
le fonti di approvvigionamento, le reti di adduzione e le reti di distribuzione urbane gestite; 
CHE, a tale scopo, oltre ad utilizzare le risorse umane disponibili, data la complessità e le diverse 
tipologie di prestazioni da effettuare, é stato necessario avvalersi di  apposite professionalità e, tra 
queste, di esperti nello studio della consistenza delle risorse idriche e delle relative infrastrutture 
idrauliche e nella quantificazione e individuazione delle perdite idriche nelle reti urbane; 
RILEVATO che l'Acoset è altresì intenzionata a procedere all’individuazione delle strategie ottimali 
da predisporre per una gestione più efficiente ed economica delle risorse idriche  gestite; 
CONSIDERATO altresì che nell'ambito della redazione di un master plan strategico avente 
l'obiettivo di definire il modello gestionale che individui le criticità del sistema, si ha bisogno di 
rilevare il regime idraulico delle reti e l'identificazione del bilancio idrico attuale, identificare gli 
interventi necessari per recuperare efficienza e ridurre i costi operativi, per come richiesto 
dall'Autorità d'Ambito, é stato costituito un gruppo di lavoro; 
VISTA la relazione in atti prot. n. 7126 del 16 aprile con cui il Direttore Tecnico Ing. Enrico Greco 
propone l'affidamento di tale incarico all'Ing. Pasquale Cutore che già intrattiene con l'Acoset un 
contratto di lavoro a progetto per la durata di anni uno con scadenza il 15 maggio p.v., incarico 
peraltro, ancora non concluso; 
RILEVATO che il compito da svolgere richiede un tempo stimato di anni due; 
CHE l’ing. Pasquale Cutore, appositamente interpellato, ha manifestato la disponibilità a svolgere 
tale incarico e risulta essere in possesso della professionalità necessaria; 
 
      D E L I B E R A 
 
1) per quanto in premesse specificato, di approvare il contratto a progetto con l'Ing. Pasquale 
Cutore della durata di anni due a decorrere dal 16 maggio 2012 e fino al 15 maggio 2014 
autorizzando il Presidente alla formalizzazione del rapporto; 
2) di confermare il compenso mensile di € 2.600,00 lorde in atto corrisposto.    
-------------- 
Sul punto 5) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 51 
 
OGGETTO: UTENTE MOROSO FUSTO ANNA MARIA. PROPOSTA TRANSATTIVA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 RICHIAMATA la delibera n.44 dell'1/3/1996 con la quale veniva dato incarico all'Avv. Aldo Panfili 
di  costituirsi nel giudizio proposto dalla Sig.ra Fusto Anna Maria dinnanzi alla Pretura di Belpasso 
per ottenere l'immediato ripristino della fornitura idrica presso l'immobile sito in Belpasso, Via Don 
Bosco n.80; 
CHE  il Pretore con ordinanza 17324 del 12.12.95 disponeva il momentaneo riallaccio della 
fornitura di acqua dell' utenza di cui sopra;  
CHE  con nota del 16/1/2003 veniva chiesto parere all'Avv. Aldo Panfili, parere circa la 
riassunzione del giudizio: 
CHE con nota del 30/4/2003 il legale ci comunicava notevoli perplessità sulla continuazione del 
giudizio e sul conseguente esito;  
VISTA la nota del 28/3/2012 in atti prot. 6026 con cui il legale controparte Avv. Vita Grazia Costa, 
al fine di addivenire ad un bonario componimento della controversia, oggetto di un procedimento 



  

civile mai conclusosi e di fronte ad una minacciata azione di recupero del credito da parte di 
Acoset, formula per conto della sua assistita Sig.ra Fusto Anna Maria una proposta transattiva a 
fronte del credito vantato di € 3.893,44 offrendo la somma di € 2.500,00 da versare in dieci rate 
mensili a saldo e stralcio. 
RITENUTO opportuno accogliere detta proposta, al fine di evitare per la Società inutili oneri ed 
aggravi di spese derivanti dall'esito incertodel giudizio; 
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente 
A VOTI unanimi 
         DELIBERA 
 

1) per quanto in premesse specificato, di accogliere la proposta del legale di controparte Avv. 
Vita Grazia Costa accettando in via transattiva la somma di € 2.500,00 in dieci rate mensili; 

2) di autorizzare i Servizi competenti alle necessarie rettifiche delle scritture contabili. 
------------- 
Sul punto 6) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 52 
 
OGGETTO: GIUDIZIO URSINO ROSARIA C/ ACOSET SPA DINNANZI ALLA CORTE DI 
APPELLO DI CATANIA  AVVERSO SENTENZA N. 366 DEL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. 
STACCATA DI MASCALUCIA. INCARICO AL LEGALE. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che con delib. n. 16 in data  3/3/2009 l’Avv. Fabrizio Fiorito veniva incaricato di 
costituirsi nel giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Catania, Sez. Distaccata di Mascalucia 
promosso da Ursino Rosaria  c/ ACOSET Spa affinché venisse  dichiarato inesistente  quanto 
richiesto dalla Società per consumi idrici, l'immediato ripristino della fornitura idrica nel suo 
immobile sito in Pedara, via Teocrito n. 10 nonché il risarcimento dei danni  per interruzione del 
servizio, con vittoria di compensi e spese;  
VISTA la sentenza n. 366 del 21/9/2011 con cui il Giudice  adito,  nel rigettare integralmente le 
domande avversarie condanna la controparte alla refusione delle spese di lite ma omettendo di 
pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla Società volta ad ottenere la condanna 
della ricorrente al pagamento delle fatture insolute; 
CHE sono risultati vani i vari tentavi di risolvere bonariamente tra le parti la controversia de qua; 
VISTO l’atto di Appello notificato all’Avv. Fabrizio Fiorito interposto dalla Sig.ra Rosaria Ursino per 
ottenere, in riforma dell’impugnata sentenza n. 366/2011, l’accoglimento integrale di tutti i capi di 
domanda formulati nel ricorso introduttivo di primo grado ed in subordine, nel merito,  l’immediato 
ripristino della fornitura idrica e conseguente  risarcimento del danno nonché la condanna 
dell’ACOSET alle spese ed ai compensi del doppio grado di giudizio; 
RITENUTO opportuno, a tutela delle ragioni della Società  costituirsi nel detto giudizio di Appello e 
chiedere in via riconvenzionale il pagamento delle somme dovute all’ACOSET dalla Sig.ra Ursino 
Rosaria, gravate di interessi e spese conferendo incarico al medesimo Legale Avv. Fabrizio 
Fiorito   ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, C.so Italia n. 302; 
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 dalla Sig.ra Ursino 
Rosaria dinnanzi alla Corte di Appello di Catania avverso la sentenza n. 366/11  del Tribunale di 
Catania – Sez. Distaccata di Mascalucia; 
2)di conferire l’incarico per la rappresentanza e difesa delle ragioni della Società all’ Avv. Fabrizio 
Fiorito , eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, C.so Italia n. 302; 
3)di corrispondere al predetto legale la somma di € 750,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e 
spese; 



  

4) di provvede al pagamento della parcella facendo riferimento al minimo degli onorari della tariffa 
forense previgente, nelle more che il Governo assuma le decisioni in merito, con l’intesa 
dell’immediato adeguamento alla normativa non appena la stessa entrerà in vigore.  
---------- 
Sul punto 7) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 53 
 
OGGETTO : RICORSO EX ART. 700  E C.P.C. PROMOSSO DA LO CICERO GAETANA  
C/ACOSET SPA  DINNANZI AL TRIBUNALE DI CIVILE CATANIA – SEZIONE DISTACCATA DI 
ADRANO. RESISTENZA. INCARICO A LEGALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO 
PRESIDENZIALE.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il ricorso ex art. 700  c.p.c. promosso da Lo Cicero Gaetana c/ACOSET Spa  dinnanzi al 
Tribunale di Civile Catania – Sezione distaccata di Adrano  per ottenere l’esecuzione dei lavori 
necessari per la risoluzione delle anomalie e/o guasti alla rete idrica e conseguente ripristino della 
regolare fornitura idrica  presso le utenze di cui la ricorrente  è titolare site in Adrano, Via Riciputo 
n, 104, 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.      
6271 in data 2/4/2012 si costituiva nel giudizio predetto conferendo incarico al legale di fiducia Avv. 
Antonino La Piana ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via  Stellata n.14 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.6271 del 2/4/2012.                 . 
-------- 
Sul punto 8)  all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 54 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA DI ALCUNI SITI AZIENDALI PER LA DURATA DI ANNI DUE. 
. 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che , di recente, si sono verificati episodi di furti e/o danneggiamenti,  con particolare 
riferimento agli impianti di depurazione di S. Maria di Licodia e di Adrano; 
CHE appare, pertanto, opportuno prevedere la possibilità di tutelare gli impianti e che, a tal 
proposito, il progetto abbisogna di una più compiuta valutazione sia dei siti da proteggere che 
delle modalità da utilizzare; 
RITENUTO doversi provvedere in merito 
 
     D E L I B E R A 
 
1) di approvare, in linea di principio, la tutela degli impianti aziendali da furti e/o danneggiamenti; 
2) di dare mandato all'Ufficio Tecnico di definire sia i siti che le modalità di tutela da applicare al 
fine di procedere, successivamente, all'affidamento del servizio a ditta specializzata e secondo le 
modalità di legge. 
------ 
 



  

Sul punto 9) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 55 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO SIG. MARCELLO MORALE. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATA la delib. n. 13 del 30/01/2012  con cui é stato prorogato, fin al 30 aprile 2012 il 
contratto di collaborazione a progetto con il P.I. Marcello Morale, per realizzare l'attività di gestione 
dei contatori sostituiti agli utenti con il riscontro, in contradditorio con gli stessi, delle letture e 
l'assegnazione e gestione nei nuovi contatori; 
CONSIDERATO che tale contratto cesserà la sua efficacia il 30 aprile  p.v.; 
VISTA la relazione in atti prot. n. 49/12 del 18/4/2012 con cui il Servizio Contabilità propone il 
rinnovo  del suddetto contratto fino al 31 dicembre 2012 sia per realizzare le attività collaterali allo 
stesso che riorganizzare l'archivio contatori e procedere alla rilevazione della lettura di tutti i 
contatori per i quali é stata richiesta la sostituzione nel corso dell'attività ordinaria e di tutte le 
attività connesse; 
RITENUTO pertanto opportuno prorogare il predetto contratto fin al 31 dicembre p.v.; 
VERIFICATA la disponibilità del P.I. Marcello Morale a proseguire nella collaborazione di che 
trattasi alle medesime condizioni contrattuali; 
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 prorogare il contratto di collaborazione a progetto con il 
P.I. Marcello Morale fino al 31 dicembre p.v. alle medesime condizioni in atto vigenti. 
 -------------- 
Sul punto 10) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 56  
 
OGGETTO: SERVIZIO DI CALL CENTER. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che, in occasione della precedente seduta, il Consigliere Dott. Cutuli é stato 
incaricato di verificare soluzioni al problema dello scarso servizio di comunicazione all'esterno; 
CHE tra queste soluzioni é stata attenzionata la possibilità di ricorrere ad un servizio a mezzo call 
center; 
CONSIDERATO che, sono state attenzionate alcune offerte fatte pervenire da ditte specializzate; 
RILEVATO che, il Consigliere Dott. Cutuli, anche se non ancora in possesso di tutti i dati, ha 
tuttavia riscontrato che l'affidamento di tale servizio comporta un costo molto elevato; 
CHE pertanto l'argomento ha bisogno di ulteriori approfondimenti; 
A VOTI unanimi 
 
     D E L I B E R A 
 
di rinviare alla prossima seduta una compiuta decisione all'acquisizione di ulteriori informazioni, 
concordando, sin da ora, sulla opportunità di subordinare, comunque, l'eventuale affidamento del 
servizio di call center ad un apposito test per una durata di tempo individuabile da maggio ad 
ottobre ( periodo di maggior impegno per  traffico telefonico in concomitanza con la stagione 
estiva)  
----------------------- 
Sul punto 11) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 57 



  

 
OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE CON L’ING. MARIO TORRISI GIA’ DIRETTORE DEI 
LAVORI POZZO SAICOP. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATA la delib. n. 44 del 29 marzo 2012, con cui si é approvato l'accordo transattivo con la 
Ditta aggiudicataria dei lavori di Pozzo Saicop e, al contempo, si é preso atto delle dimissioni 
dell'Ing. Mario Torrisi da Direttore dei lavori; 
CONSIDERATO che il predetto Ing. Torrisi, a conclusione del suo mandato, ha presentato un 
prospetto riepilogativo dei compensi allo stesso dovuti per un importo di € 106.000,00 oltre 
CNPAIA e IVA; 
VISTA la nota, in atti prot. n. 559/Tec del 13 aprile u.s. con cui il R.U.P. Ing. Barbaro Santangelo, 
comunica che al suddetto professionista sono effettivamente riconoscibili €  57.840,00 oltre 
CNPAIA e IVA precisando che l'Ing. Torrisi ha verbalmente manifestato la propria disponibilità ad 
accettare il riconoscimento delle somme indicate dal RUP; 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
VISTO lo Statuto vigente; 
A VOTI unanimi 
 
            D E L I B E R A 
 
- per quanto in premesse specificato, di riconoscere all'Ing. Mario Torrisi la somma complessiva di 
€ 57.840,00 oltre CPNAIA e IVA a saldo delle prestazioni rese dallo stesso nella qualità di 
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza dei lavori relativi all'adeguamento del Pozzo 
Saicop, autorizzando il Presidente alla conseguente formalizzazione degli atti necessari. 
- di prendere atto che la superiore somma rientra nel quadro economico del progetto approvato 
dalla Cassa DD.PP. 
-------------- 
Sul punto 12) all'o.d.g. 
 
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      
 
 
 
 
 
     


