VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9
L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di dicembre 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) Dimissioni del Consigliere Mirella Maggio. Presa d’atto e adempimenti conseguenti.
4) Atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale promosso da Cavallaro Roberta
Carmela c/Acoset. Incarico a legale. Ratifica provvedimento presidenziale.
5) Atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale promosso da Musmeci Venera c/Acoset.
Incarico a legale. Ratifica provvedimento presidenziale.
6) Ricorso ex art. 669 duodecies cpc promosso da Mazzaglia Iole c/Acoset. Resistenza. Incarico
all’Avv. Antonino La Piana. Ratifica provvedimento presidenziale.
7) Atto di citazione ex art. 949 c.c. dinnanzi al Tribunale di Catania promosso da Motta Luigi.
Costituzione. Incarico all’Avv. Daniela Perra.Ratifica provvedimento presidenziale.
8) Reintegra nel possesso di un tratto di terreno in uscita dal P2 di Adrano. Azione legale nei
confronti di Eurinvest 2003 srl. Incarico a legale.
9) Appello avverso sentenza n. 7116/07/14 della Commissione Tributaria Provinciale. Incarico Avv.
Antonio Pennisi
10) Procedimento monitorio nei confronti di Conti Taguali Domenico. Incarico all’Avv. Antonino
Uccellatore. Ratifica provvedimento presidenziale.
11) Recupero coattivo somme nei confronti dell’Avv. Giuseppe D’Urso Somma erede di Somma
Francesco. Incarico a legale. Ratifica provvedimento presidenziale.
12) Ricorso ex art. 700 cpc promosso da Di Benedetto Giuseppa. Resistenza. Incarico all’Avv.
Alessandro Corradi. Ratifica provvedimento presidenziale.
13) Ricorso avverso sanzione disciplinare conservativa dinnanzi al Tribunale di Catania sez. lavoro
proposto da Leocata Nicolò. Incarico all’Avv. Francesco Andronico.
14) Ricorso dinnanzi al Giudice del Lavoro proposto dall’Ing. Pasquale Cutore. Costituzione.
Incarico all’Avv. Francesco Andronico.
15) Giudizio Gangemi Alfio Giuseppe c/Acoset dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia.
Costituzione. Incarico a legale.
16) Atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Catania promosso da Sorrentino Alberto c/Acoset,
Fabio Fatuzzo e Antonio Pennisi. Costituzione. Incarico al Prof. Avv. Alfio D’Urso.

17) Servizio di pulizia dei locali della sede dell’Acoset per la durata di anni due. Proroga di mesi
uno. Ratifica provvedimento presidenziale.
18) Attività di supporto al consolidamento ed alla manutenzione evolutiva del sistema informativo
territoriale ed all’avvio dei nuovi sistemi di telefonia. Incarico professionale. Ratifica provvedimento
presidenziale.
19) Servizio di vigilanza armata stabile di piantonamento della sede aziendale per la durata di anni
due e proroga di mesi tre. Ulteriore proroga di mesi uno. Ratifica provvedimento presidenziale
20) Approvazione nuova carta dei servizi
21) Cottimo fiduciario per la fornitura di ipoclorito di sodio per il trattamento di disinfezione delle
acque distribuite e destinate ad uso potabile e per gli impianti di depurazione gestiti dall’Acoset
Spa.
22) Approvazione progetto rifacimento condotta idrica da Pozzo Difesa al serbatoio di S.Anna
23) Potenziamento impianto emungimento pozzo “Sacro Cuore”.
24) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Rinnovo incarico all’Ing. Maria Piera Farinella. Ratifica provvedimento presidenziale.
25) Convenzione con struttura esterna per verifica allacci abusivi.
26) Giudizio Acque Mangano c/Acoset . Proposta transattiva.
27) Istituzione di un fondo di garanzia degli utenti a recupero delle perdite idriche occulte e non
colpose.
28) Avvio procedure per selezione di personale e adempimenti conseguenti.
29) Eliminazione partite creditorie e rettifica scritture contabili.
30) Varie ed eventuali
-----------Alle ore 10,45 sono presenti:
Sig. Giuseppe Rizzo
Dott. Gianpaolo Adonia
Sig. Giovanni Alì

-Presidente
-Consigliere
-Consigliere

Assente il Consigliere Arch. Salvatore Cavalli.
E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Nicolò Privitera e il Dott. Angelo Scandura,
componente del medesimo Collegio Sindacale; Assente il Dott. Nicola Leanza.

E’ altresì presente il Direttore Prof. Fabio Fatuzzo
A termini dell’art. 10.1 dello Statuto, assume la Presidenza il Sig. Giuseppe Rizzo 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.
Si approva, all’unanimità, il verbale della seduta precedente dispensandone la lettura.
------------Entra in aula il Dott. Nicola Leanza
Sul punto 2) all’o.d.g.
In via preliminare il Presidente dà la parola al Direttore il quale riferisce che si è chiuso il
contenzioso con Sace nei termini già a suo tempo illustrati. Il Consiglio ne prende atto.
Il Presidente informa i presenti che, in questo periodo, come negli altri anni, si provvederà al
rinnovo delle convenzioni per fornitura idrica con le Ditte già fornitrici negli anni precedenti e nel
rispetto della normativa vigente in materia tariffaria. A tal proposito, dopo aver ricordato quanto
comunicato al Consiglio nella seduta del 22 luglio u.s. in ordine alla necessità di acquistare acqua
dalla Sidra, ad un prezzo abnorme, per approvvigionare Aci S. Antonio comunica che è pervenuta,
da parte della suddetta società una fattura per la fornitura idrica di che trattasi ad un prezzo ancora
superiore al pattuito; a questo punto è stato dato incarico all’Avv. Giampiero De Luca, che ha già
fatto pervenire apposito preventivo per il suo impegno professionale, per contestare suddetta
fattura e verificare la possibilità di intraprendere azione giudiziale nei confronti della Sidra.
Infine, il Presidente informa che è stato istituito un Ufficio Gestione crediti,nell’ottica di
razionalizzare tutte le attività finalizzate alla gestione dei crediti in un unico organismo. Tale Ufficio
sarà coordinato dalla Dott.ssa Paola Di Giulio che si avvarrà della collaborazione della sig.ra
Vincenza Morale e della Sig.ra Serena Arcidiacono e, data l’importanza strategica dei compiti
assegnati, è affidato al diretto controllo del Direttore. In relazione a quanto sopra, al contempo è
stato riorganizzato l’Ufficio fatturazione, reclami e gestione contatori con specifici compiti
formalmente affidati che sarà coordinato dal Sig. Giovanni Licciardello con la collaborazione dei
sigg.ri Lo Verde Carmelo, Maugeri Maurizio, Castro Agostino e Trovato Antonino.
Infine, il Presidente comunica che, anche su sollecitazione del Collegio Sindacale, l’Azienda si sta
dotando di un modello di budget annuale da utilizzare come strumento per un primo controllo di
gestione.
Su proposta del Presidente viene anticipato il punto 28) all’o.d.g.
Sul punto 28) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 71
OGGETTO: AVVIO PROCEDURE PER SELEZIONE DI PERSONALE E ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che già sin dall’anno 2012 è emersa la necessità di potenziare le strutture aziendali
carenti di personale;
CHE il Presidente comunica che a tale scopo è stato già predisposto, in linea di massima, un
avviso di selezione per il reclutamento di n. 20 unità di vari profili;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la disciplina di ricerca,
selezione ed inserimento del personale occorre seguire un determinato iter;
CHE nel predetto regolamento si prevede, tra l’altro il ricorso ad una preselezione affidata a
società specializzate in relazione al numero degli aspiranti;
CHE è molto verosimile, dato l’andamento occupazionale generale, che il numero delle domande
di selezione per le varie posizioni saranno molto numerose e, pertanto, è prevedibile il ricorso ad
una società specializzata che dovrà essere individuata con i criteri di legge;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
-

per quanto in premesse specificato, di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente
condividendo la necessità di potenziare la struttura attraverso i percorsi previsti dal
regolamento sulle assunzioni, riservandosi l’esame definitivo allorchè in possesso della
documentazione oggi preannunciata;
- di subordinare, comunque, il potenziamento degli organici alla compatibilità con la
situazione economico finanziaria dell’Azienda.
-------------------Viene invitato il Dott. Salvatore Bonaccorso
Si allontana il Dott. Nicola Leanza
Sul punto 3) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 72
OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE MIRELLA MAGGIO. PRESA D’ATTO E
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che in data 30 ottobre 2014 sono pervenute le dimissioni della Signora Mirella
Maggio da Consigliere di Amministrazione della Società;
CHE data la particolarità della fattispecie legata al dubbio circa la corretta applicazione della
recente normativa in ordine alla composizione dei Consigli di Amministrazione nella aziende
partecipate con particolare riferimento alla presenza di dipendenti dei Comuni Soci appare
opportuno anziché usare lo strumento della cooptazione ricorrere alla convocazione di una
Assemblea dei Soci;
CONSIDERATO che, in tale occasione, potranno essere trattati ulteriori argomenti;
VISTO lo Statuto vigente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
-di convocare una Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:
1) Sostituzione del Consigliere dimissionario Mirella Maggio;
2) Sistema tariffario e presentazione della situazione economico finanziaria al 31/12/2014
deliberazioni conseguenti;
3) Varie ed eventuali
- di dare mandato al Presidente per tutti gli adempimenti necessari

e

--------Si allontana il Dott. Angelo Scandura
----------Sul punto 4) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 73
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE PROMOSSO
DA CAVALLARO ROBERTA CARMELA C/ACOSET. INCARICO A LEGALE. RATIFICA
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale promosso da Cavallaro Roberta
Carmela c/ ACOSET Spa notificato in data 19/9/2014, n atti al n. 18718 in pari data, per ottenere
l'immediata sospensione delle fatture nn. 75080/14 di € 1.667,02 e 159865/14 di € 607,58 relative
al contratto di fornitura idrica in Aci S. Antonio, via Cristaudo n. 21, in testa alla ricorrente, nonché
la dichiarazione di illegittimità della emissione delle stesse in quanto erronee; inoltre, in via
subordinata, l'emissione di nuove fatture tenendo conto dei consumi delle precedenti fatturazioni e
un intervento tecnico che verifichi se l'emissione di aria all'interno del contatore comporta la
registrazione di consumi, con vittoria di compensi e spese da distrarsi in favore del procuratore;
RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel predetto giudizio con
urgenza ed immediatezza stante l'approssimarsi della data dell'udienza, il Presidente, con provv.
pres. prot. n. 19272 del
30/9/2014, ha conferito incarico al legale di fiducia Avv. Bruno
Bonaventura, eleggendo domicilio presso il suo studio in Acireale Via Felice Paradiso, 78/F ai
sensi dell’art. 11 dello Statuto vigente, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di
Amministrazione;
RITENUTO doversi provvedere in merito
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
Per quanto in premesse specificato, di ratificare l’operato del Presidente di cui al provv. pres. prot.
n. 19272 del 30/9/2014.
----------Sul punto 5) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 74
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE PROMOSSO
DA MUSMECI VENERA C/ACOSET. INCARICO A LEGALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO
PRESIDENZIALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Acireale promosso da Musmeci Venera c/
ACOSET Spa notificato in data 15/9/2014, n atti al n. 18258 in pari data, per ottenere l'immediata
sospensione della fattura di € 1.513,22 relativa al contratto di fornitura idrica in Aci S. Antonio, Via
S.M. La Stella n. 55, in testa al di Lei marito fu Spoto Giuseppe, nonché la dichiarazione di
illegittimità della sostituzione del contatore; inoltre che venga accertato il cattivo funzionamento
del contatore sostituito e la dichiarazione della prescrizione degli importi per il periodo antecedente
al quinquennio della emissione, con vittoria di compensi e spese da distrarsi in favore del
procuratore;
RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel predetto giudizio con
urgenza ed immediatezza stante l'approssimarsi della data dell'udienza, il Presidente, con provv.
pres. prot. n. 19271 del 30/9/2014, ha conferito incarico al legale di fiducia Avv. Bruno
Bonaventura, eleggendo domicilio presso il suo studio in Acireale Via Felice Paradiso, 78/F ai
sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di
Amministrazione;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi
DELIBERA
- per quanto in premesse specificato, di ratificare l’operato del Presidente di cui al provv. pres. prot.
n. 19271 del 30/9/2014.
--------------Sul punto 6) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 75
OGGETTO: RICORSO EX ART. 669 DUODECIES CPC PROMOSSO DA MAZZAGLIA IOLE
C/ACOSET. RESISTENZA. INCARICO ALL’AVV. ANTONINO LA PIANA. RATIFICA
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il ricorso ex art. 669 duodecies cpc promosso da Mazzaglia Jole c/Acoset dinnanzi al
Tribunale di Catania per ottenere, a seguito di precedenti provvedimenti del giudice, che il Giudice
adito determini le modalità di esecuzione coattiva della ordinanza del 21/7/2012 cun cui si ordinava
all’Acoset l’immediata voltura del contratto stipulato con il defunto Maiolino Mario a favore della
ricorrente, conferendo apposito mandato agli ufficiali giudiziari competenti per territorio, con
condanna alle spese del giudizio;
RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell’azienda, resistere nel ricorso predetto
conferendo apposito incarico all’Avv. Antonino La Piana ( che già ha assistito l’azienda nel
contenzioso in corso con la medesima Mazzaglia) ed eleggendo domicilio presso il suo studio in
Catania, via Stellata n.13;
CHE dovendosi procedere con urgenza ed immediatezza, stante che l’udienza è fissata per il
giorno 30 ottobre p.v. il Presidente, con provv. pres. prot. n. 20100 del 10/10/2014 ha già disposto
l’affidamento dell’incarico nei termini di cui sopra, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto vigente e con
riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente
A VOTI unanimi
DELIBERA
- per quanto in premesse specificato, di ratificare l’operato del Presidente di cui al provv. pres. prot.
n. 20100 del 10/10/2014

---------------Sul punto 7) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 76
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE EX ART. 949 C.C. DINNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA
PROMOSSO DA MOTTA LUIGI. COSTITUZIONE. INCARICO ALL’AVV. DANIELA PERRA.
RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’atto di citazione ex art. 949 cc promosso da Motta Luigi dinnanzi al Tribunale di Catania
per ottenere la rimozione dei contatori idrici collocati su un muro, a suo dire, di sua proprietà e il
conseguente ripristino dello stato dei luoghi;
RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell’azienda, costituirsi nel giudizio predetto
conferendo apposito incarico all’Avv. Daniela Perra ed eleggendo domicilio presso il suo studio in
Catania, via De Branca n. 20/a;
CHE occorre procedere con urgenza ed immediatezza, stante che l’udienza è fissata per il giorno
1 dicembre p.v. il Presidente, con provv. pres. prot. n. 20099 del 10 0ttobre 2014, ha disposto nei
termini di cui sopra, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del
Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
Per quanto in premesse specificato, di ratificare l’operato del Presidente di cui al provv. Pres. prot.
n. 20099 del 10 Ottobre 2014.
--------------------Sul punto 8) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 77

OGGETTO: REINTEGRA NEL POSSESSO DI UN TRATTO DI TERRENO IN USCITA DAL P2 DI
ADRANO. AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI EURINVEST 2003 SRL. INCARICO A LEGALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che con relazione prot. Ter/10 del 25/11/2013 è stato segnalato che la Ditta Eurinvest
2003 srl, durante il lavori di sbancamento per una lottizzazione in c.da Poggiochiuse, portava allo
scoperto un blocco di ancoraggio della condotta Ciapparazzo e, successivamente, era stato fatto
notare ai rappresentanti della predetta Impresa che occorreva spostare un muro di recinzione
costruito su terreno di proprietà dell’Acoset per evitare rischi di rottura della condotta e le
conseguenze del caso;
CHE , a tal proposito è stato richiesto apposito parere all’Avv. Antonio La Piana il quale ha
suggerito di intraprendere azione legale per rientrare nel possesso del citato tratto di terreno;
RITENUTO ormai improcrastinabile procedere giudizialmente nei confronti della Ditta Eurinvest
2003 srl conferendo apposito incarico all’Avv. Antonino La Piana ed eleggendo domicilio presso il
suo studio in Catania, via Stellata n. 13;
VISTO lo Statuto vigente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
1) per quanto in premesse specificato, di intraprendere azione legale nei confronti della Ditta
Eurinvest 2003 srl per la reintegra nel possesso di un tratto di terreno abusivamente
occupato ed il relativo ripristino dello stato dei luoghi;
2) di conferire apposito incarico all’Avv. Antonino La Piana eleggendo domicilio presso il suo
studio in Catania, via Stellata 13;
3) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 500,00 oltre CPA e IVA in
conto onorario e spese;
4) di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta secondo apposito preventivo che sarà
richiesto, a presentazione di regolare fattura.
---------------Sul punto 9) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 78
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 7116/07/14 DELLA
TRIBUTARIA PROVINCIALE. INCARICO ALL’AVV. ANTONIO PENNISI

COMMISSIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che in data 19/12/2013, con deliberazione n. 86, l’Avv. Antonio Pennisi è stato
incaricato, tra l’altro, di proporre e seguire il ricorso avverso la cartella di pagamento Iva anno
2006 n. 29320100036712672 di Euro 59.553,96 innanzi alla CTP di Catania, RGR n.11011/10;
CHE la cartella rinviene da un mero errore in modello UNICO IVA 2006, senza che lo stesso abbia
avuto alcuna refluenza sulla determinazione dell’imposta dovuta;
CONSIDERATO che il giudice adito ha completamente frainteso l’istituto della “dichiarazione
integrativa nei termini” con il mero errore formale ininfluente nel pagamento dell’imposta e che
suddetto giudizio in primo grado si è concluso con sentenza n. 7116/07/14, con la quale il ricorso è
stato rigettato;
RITENUTO che il professionista incaricato del ricorso, con nota del 13/10/2014, esprime il suo
parere sulla sentenza, che considera “in toto, erronea e frutto di una sommaria comprensione dei
fatti di causa” consigliando all’Azienda la proposizione dell’appello;
CHE, pertanto, si ritiene di incaricare l’Avv. Antonio Pennisi con studio in Catania via Luigi Rizzo
n.21 di proporre appello alla citata sentenza in quanto già a conoscenza di tutta la problematica
relativa alla sopra indicata procedura;
VISTA la previsione di parcella in atti al prot. 21419 del 24/10/2014 relativa al suddetto giudizio,
redatta dal Professionista incaricato ed ammontante complessivamente ad Euro 910,00 oltre
I.V.A. e CPA, al netto del contributo unificato di Euro 250,00;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente
RELATORE il Signor Presidente
A VOTI unanimi
DELIBERA
-di conferire incarico all’Avv. Antonio Pennisi per la proposizione dell’appello nei modi e nei termini
di legge avverso la sentenza n. 7116/07/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania
eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Catania via Luigi Rizzo n.21
-determinare il compenso in euro 910,00 (Euro novecentodieci/00) oltre Cassa e Iva e al netto
delle spese come per legge.
---------------Sul punto 10) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 79
OGGETTO: PROCEDIMENTO MONITORIO NEI CONFRONTI DI CONTI TAGUALI DOMENICO.
INCARICO ALL’AVV. ANTONINO
UCCELLATORE. RATIFICA PROVVEDIMENTO
PRESIDENZIALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 47 del 26/6/2013 con cui l’Avv. Antonino Uccellatore è stato incaricato di
intraprendere procedura di esecuzione forzata della sentenza n. 3877/04 così come confermata
dalla successiva sentenza della Corte di Appello di Catania nei confronti di Conti Taguali
Francesco, Caprino Campana Giuseppa, Conti Taguali Carla, Conti Taguali Domenico, Conti
Taguali Stefano e Conti Taguali Francesca per il rilascio dei terreni abusivamente occupati e di
proprietà dell’Acoset;
VISTA da, ultimo, la nota, in atti prot. n. 19431 del 1 ottobre 2014 con cui l’Avv. Uccellatore, oltre a
comunicare l’avvenuto rilascio dei terreni in questione, rappresenta che Conti Taguali Domenico,
dopo aver rilasciato apposita dichiarazione di riconoscimento di debito nei confronti dell’Acoset,
della somma complessiva di € 10.098,00 a titolo di spese legali e rilasciato una cambiale di €
2.500,00 in favore di Acoset, con scadenza 30/8/2014, quale acconto sulla superiore somma, non
ha onorato il pagamento della stessa alla scadenza;
CONSIDERATO che nella medesima nota il suddetto legale suggerisce di attivare un
procedimento monitorio contro il suddetto Conti Taguali Domenico per il recupero dell’intera
somma riconosciuta come debito;
RITENUTO doversi procedere con urgenza ed immediatezza al fine di non vanificare la
tempestività dell’azione, il Presidente, con provv. pres. prot. n. 20913 del 16/10/2014, ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione,
ha conferito apposito incarico al medesimo avv. Antonino Uccellatore, eleggendo domicilio presso
il suo studio in Bronte corso Umberto 276;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
- per quanto in premesse specificato, di ratificare l’operato del Presidente di cui al provv. pres. prot.
n. 20913 del 16/10/2014.
--------------------Sul punto 11) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 80
OGGETTO: RECUPERO COATTIVO SOMME NEI CONFRONTI DELL’AVV. GIUSEPPE D’URSO
SOMMA EREDE DI SOMMA FRANCESCO. INCARICO A LEGALE. RATIFICA
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che l'Avv. Vincenzo Nicolosi è stato incaricato di procedere al recupero del credito
nei confronti dell'utente moroso Somma Francesco, titolare del contratto di utenza n. 3316 per l'importo complessivo di € 18.994,42 ottenendo d.i. nei confronti dell'erede Avv. Giuseppe D'Urso
Somma;
CHE avverso il d.i. è stata proposta opposizione il cui giudizio si è concluso con sentenza n.
3615/2010 con cui il Tribunale adito ha dichiarato improcedibile l'opposizione avanzata dall'Avv.
Giuseppe D'Urso Somma compensando le spese di giudizio;
CHE altresì avverso tale sentenza è stato proposto giudizio di appello conclusosi con sentenza n.
102/2012 con cui la Corte di Appello di Catania nel rigettare il ricorso proposto dallvv. Giuseppe
D'Urso Somma lo condanna alle spese di giudizio;

VISTO l'atto di transazione sottoscritto in data 19/7/2012 con cui il l'Avv. Giuseppe D'Urso Somma,
si è impegnato al pagamento della sorte capitale pari a € 18.994,42 in rate mensili di € 1.000,00 a
decorrere dal mese di Maggio 2012, con animo di ripetere dette somme in caso di diverso esito del
giudizio tuttora pendente dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
CONSIDERATO che l'Avv. Giuseppe D'Urso Somma ha da lungo tempo sospeso i pagamenti delle rate mensili come da impegno assunto con la suddetta transazione rimanendo allo stato attuale
un residuo debito di € 7.951,53;
CHE pertanto occorre procedere con urgenza ed immediatezza a tutela degli interessi della
Società al recupero coattivo della predetta somma residua di € 7.951,53 oltre interessi dalla data
al soddisfo il Presidente, con provv. pres. prot. n. 20914 del 16/10/2014 ha conferito incarico
all’Vincenzo Nicolosi eleggendo domicilio presso il suo studio in Biancavilla Via Raffaello Sanzio
s.n. ;
VISTO
l'art. 11 dello Statuto vigente con riserva di ratifica da parte del Consiglio di
Amministrazione
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
- per quanto in premesse specificato di ratificare l’operato del Presidente di cui al provv. pres. prot.
n. 20914 del 16/10/2014.
--------------------Sul punto 12) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 81
OGGETTO: RICORSO EX ART. 700 CPC PROMOSSO DA DI BENEDETTO GIUSEPPA.
RESISTENZA. INCARICO ALL’AVV. ALESSANDRO CORRADI. RATIFICA PROVVEDIMENTO
PRESIDENZIALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il ricorso ex art. 700 cpc promosso da Di Benedetto Giuseppa c/Acoset dinnanzi al
Tribunale di Catania per ottenere l’immediato rispristino della fornitura idrica nell’immobile sito in
Nicolosi via Agrigento s.n. ( oggi via Augusta n. 8);
RILEVATO che, a seguito del suddetto ricorso il Giudice adito ha emesso provvedimento di
immediato ripristino inaudita altera parte, fissando la comparizione delle parti per il giorno
12/11/2014;
RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell’azienda, resistere nel ricorso predetto con
urgenza ed immediatezza, stante l’approssimarsi della data dell’udienza, il Presidente, con provv.
pres. prot. n. 21464 del 24 ottobre u.s. ha conferito apposito incarico all’Avv. Alessandro Corradi
ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Caronda 172, ai sensi dell’art. 11 dello
Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi
DELIBERA
- per quanto in premesse specificato, di ratificare l’operato del Presidente di cui al provv. pres. prot.
n. 21464 del 24 ottobre u.s.
------------------Sul punto 13) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 82
OGGETTO: RICORSO AVVERSO SANZIONE DISCIPLINARE CONSERVATIVA DINNANZI AL
TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO PROPOSTO DA LEOCATA NICOLÒ. INCARICO
ALL’AVV. FRANCESCO ANDRONICO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il ricorso avverso sanzione disciplinare conservativa proposto dal dipendente Leocata
Nicolò dinnanzi al Tribunale di Catania, sez. Lavoro,per ottenere l’annullamento della sanzione
disciplinare irrogata nei confronti dello stesso con condanna dell’Azienda alla restituzione della
somma trattenuta oltre alle spese del giudizio;
RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell’Azienda, costituirsi nel giudizio medesimo
conferendo apposito incarico all’Avv. Francesco Andronico ed eleggendo domicilio presso il suo
studio in Catania via G.B. Grassi n. 7;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
-

-

per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel ricorso avverso sanzione disciplinare
conservativa proposto dal dipendente Leocata Nicolò dinnanzi al Tribunale di Catania ,sez.
Lavoro , conferendo apposito incarico all’Avv. Francesco Andronico ed eleggendo domicilio
presso il suo studio in Catania via G.B. Grassi n. 7;
di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 250,00 oltre CPA e IVA in
conto onorario e spese;

-

di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta secondo apposito preventivo
richiesto, a presentazione di regolare fattura.
---------------Sul punto 14) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 83
OGGETTO:RICORSO DINNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO PROPOSTO DALL’ING.
PASQUALE CUTORE. COSTITUZIONE. INCARICO ALL’AVV. FRANCESCO ANDRONICO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il ricorso ex art. 414 cpc proposto dall’Ing. Pasquale Cutore dinnanzi al Tribunale di
Catania, sez. Lavoro,per ottenere che sia accertata e dichiarata la continuità del suo rapporto di
lavoro subordinato e a tempo indeterminato con l’Acoset sin dal 5/5/2009 con conseguente
condanna dell’Azienda alla sua assunzione a tempo indeterminato sin da tale data con
corresponsione di tutte le differenze economiche relative all’inquadramento nell’8° livello del
vigente CCNL e alla conseguente regolarizzazione contributiva oltre alle spese del giudizio;
RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell’Azienda, costituirsi nel giudizio medesimo
conferendo apposito incarico all’Avv. Francesco Andronico ed eleggendo domicilio presso il suo
studio in Catania via G.B. Grassi n. 7;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
-

per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel ricorso proposto dall’Ing. Pasquale
Cutore dinnanzi al Tribunale di Catania ,sez. Lavoro , conferendo apposito incarico all’Avv.
Francesco Andronico ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania via G.B.
Grassi n. 7;
- di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 750,00 oltre CPA e IVA in
conto onorario e spese;
- di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta secondo apposito preventivo
richiesto, a presentazione di regolare fattura.
----------------Sul punto 15) allo.d.g.

DELIBERAZIONE N. 84
OGGETTO: GIUDIZIO GANGEMI ALFIO GIUSEPPE C/ACOSET DINNANZI AL GIUDICE DI
PACE DI MASCALUCIA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia promosso da Gangemi Alfio
Giuseppe c/Acoset per ottenere l’accertamento della insussistenza del credito richiesto da Acoset
in ordine alla fattura n. 76263 di € 1.250,36 emessa per consumi idrici ritenuti erronei e relativi alla
propria utenza idrica sita in San Gregorio di Catania, via Umberto e, conseguentemente, la
restituzione della somma di € 922,17, a suo dire indebitamente percepita per consumi idrici non
dovuti oltre alla condanna alle spese del giudizio;
RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell’Azienda, costituirsi nel giudizio medesimo
conferendo apposito incarico all’Avv. Serena Cantale ed eleggendo domicilio presso il suo studio
in Catania, via Canfora 135;
RITENUTO doversi provvedere in merito
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
-

per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel giudizio proposto dall’utente Gangemi
Alfio Giuseppe dinnanzi al Giudice di Pace di Mascalucia conferendo apposito incarico
all’Avv. Serena Cantale ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Canfora
n. 135;
- di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 250,00 oltre CPA e IVA in
conto onorario e spese;
- di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta secondo apposito preventivo che sarà
richiesto, a presentazione di regolare fattura.
-------------------Sul punto 16) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 85
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROMOSSO DA
SORRENTINO ALBERTO C/ACOSET, FABIO FATUZZO E ANTONIO PENNISI. COSTITUZIONE.
INCARICO AL PROF. AVV. ALFIO D’URSO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Catania promosso da Sorrentino Alberto c/Acoset,
Fabio Fatuzzo e Antonio Pennisi per accertare e dichiarare la responsabilità dell’Acoset ad
adempiere agli obblighi derivanti dal contratto preliminare di compravendita delle quote sociali di
Girgenti Acque Spa, accertare e dichiarare la risoluzione del medesimo contratto e condannare i
convenuti alla restituzione della somma di € 200.000,00 versata dal Sorrentino a titolo di caparra
confirmatoria e al risarcimento, in favore dello stesso, del lucro cessante per il mancato acquisto
del bene promesso in vendita quantificato in € 17.508.310,40;
RITENUTO opportuno a tutela degli interessi dell’Azienda costituirsi nel giudizio predetto
conferendo incarico al Prof. Avv. Alfio D’Urso eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania,
via Vittorio Emanuele n. 5;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
1) per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel giudizio promosso da Sorrentino
Alberto c/Acoset, Fabio Fatuzzo e Antonio Pennisi conferendo apposito incarico al Prof.
Avv. Alfio D’Urso ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Vittorio
Emanuele n. 5; lo stesso legale potrà assistere anche gli altri convenuti in assenza di
situazioni di incompatibilità;
2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 5.000,00 oltre CPA e IVA in
conto onorario e spese;
3) di provvedere alla liquidazione della parcella, redatta secondo apposito preventivo prot. n.
24641 del 9/12/2014, a presentazione di regolare fattura;
4) di sollecitare ancora una volta la necessità di una relazione su tutto il contenzioso con la
Girgenti Acque, data l’importanza della controversia.
-------------Sul punto 17) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 86
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL’ACOSET PER LA DURATA
DI ANNI DUE. PROROGA DI MESI UNO. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che, a seguito della trattativa privata esperita in data 31/5 e 12/6/2012 l’appalto per il
servizio di pulizia dei locali della sede aziendale per la durata di anni due è stato affidato alla Ditta
A.M.P. Servizi srl con sede in Ragalna (CT) giusta contratto n. 91 Reg. contratti in data 18/9/2012;
CHE il suddetto contratto è scaduto in data 30/9/2014;
CHE è stata bandita gara per il servizio di che trattasi per il biennio 2014/2015 e che le procedure
sono in corso di espletamento essendo che la gara si è svolta il 9/9/2014 e che i tempi tecnici non
hanno consentito di poter concludere l’iter di gara entro il mese di settembre ma sarà completato
entro il mese di ottobre;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità, con provv. pres.
prot. n. 19638 del 3/10/2014, è stato prorogato alla ditta A.M.P. Servizi srl, che ha accettato, il
servizio di pulizia dei locali aziendali per la durata di mesi uno, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 11
dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
- per quanto in premesse specificato, di ratificare l’operato del Presidente di cui al provv. pres. prot.
n. 19638 del 3/10/2014.
------------Sul punto 18) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 87
OGGETTO: ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA MANUTENZIONE
EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ED ALL’AVVIO DEI NUOVI
SISTEMI DI TELEFONIA. INCARICO PROFESSIONALE. RATIFICA PROVVEDIMENTO
PRESIDENZIALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che il Responsabile dell’Ufficio del Territorio ha più volte espresso la necessità di
individuare una risorsa, con competenze informatiche ed analitiche atte ad effettuare il supporto
per il consolidamento del sistema informativo territoriale e finalizzare la completa e corretta
rappresentazione dei rilievi delle reti idriche di recente effettuati sullo stesso sistema informativo ed
occuparsi della relativa manutenzione evolutiva;
CHE la vetustà della rete telefonica e dei servizi ad essa correlati, tra i quali il servizio di risposta
automatica agli utenti evidenzia la necessità di anticipare il riassetto degli stessi all’anno corrente;
VISTA la relazione prot. n. 150/ICT con cui il Responsabile comunica che, nell’ambito dell’area ICT
non sono disponibili, per motivi contingenti e di servizio, risorse atte a soddisfare le suddette
necessità;

CHE, essendo ormai improcrastinabile l’avvio di suddetta attività, il Presidente, con provv. pres,
prot. n. 19640 del 3/10/2014, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da
parte del Consiglio di Amministrazione, ha disposto di conferire all’Ing. Antonio Torrisi l’incarico di
supporto al consolidamento e della manutenzione evolutiva del sistema informativo territoriale
nonché dell’avvio dei nuovi sistemi e servizi di fonia aziendale per un periodo di mesi sei;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
Per quanto in premesse specificato, di ratificare l’operato del Presidente di cui al provv. pres. prot.
n. 19640 del 3/10/2014.
---------------Sul punto 19) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 88
OGGETTO:SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA STABILE DI PIANTONAMENTO DELLA SEDE
AZIENDALE PER LA DURATA DI ANNI DUE E PROROGA DI MESI TRE. ULTERIORE
PROROGA DI MESI UNO. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che, a seguito della trattativa privata esperita in data 7/3 e 21/3/2012, l’appalto per
per il servizio di vigilanza stabile di piantonamento della sede aziendale per la durata di anni due è
stato affidato all’Istituto di Vigilanza “Etna Police” con sede in Catania, via dei Miti 3 giusta
contratto n. 57 Reg. contratti in data 12/6/2012;
CHE il suddetto contratto è scaduto in data 30/6/2014 e successivamente prorogato al 30/9/2014;
CHE è stata bandita gara per il servizio di che trattasi per il biennio 2014/2015 e che le procedure
sono in corso di espletamento e che i tempi tecnici non hanno consentito di poter concludere l’iter
di gara entro il mese di settembre ma sarà completato entro il mese di ottobre;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità, con provv. pres.
prot. n. 19273 del 30/9/2014, è stato prorogato alla ditta Etna Police , che ha accettato, il servizio
di vigilanza dei locali aziendali per la durata di mesi uno, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 11 dello
Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l’operato del Presidente di cui al provv. pres. prot.
n. 19273 del 30/9/2014.
----------Sul punto 20) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 89
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CARTA DEI SERVIZI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che al fine di garantire degli standard di qualità sul servizio proposto, l’Acoset SpA ha
adottato sin dal 2005 una carta servizi, in cui si stabiliscono dei livelli minimi e degli indicatori di
Qualità del servizio, che permettono all’azienda di verificare il proprio operato e agli utenti di avere
garanzie sui tempi e sulla qualità del servizio proposto;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 29 aprile 1999 – “Schema generale di riferimento per la
predisposizione della carta del servizio idrico integrato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126
del 01-06-1999, partendo dal quale è stata redatta la carta dei servizi precedente;
VISTA l’esigenza di aggiornare la stessa carta dei servizi a fronte delle nuove procedure aziendali
e della necessità di aggiornare i livelli di servizio proposti :
RITENUTO di dover approvare la nuova carta servizi
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
D E L I B E R A
1) di approvare la nuova carta dei servizi nel testo allegato alla presente
2) disporre la pubblicazione della stessa sul sito aziendale.

3) disporre la pubblicazione della stessa presso tutti gli sportelli Acoset.
4) disporre la distribuzione della stessa verso il pubblico;
5) disporre la verifica periodica del rispetto degli obiettivi e degli indicatori indicati nella carta dei
servizi;
-----------Sul punto 21) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 90
OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL
TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE DELLE ACQUE DISTRIBUITE E DESTINATE AD USO
POTABILE E PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL’ACOSET SPA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che risulta indispensabile, secondo la vigente normativa, effettuare la disinfezione
delle acque distribuite ai fini idropotabili e delle acque in uscita dai processi depurativi delle acque
reflue presso i depuratori gestiti dall’Acoset;
CHE, a tali fini, occorre approvvigionarsi di Kg. 193.243 di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa
con titolo minimo di 120 grammi di cloro attivo per Kg. di soluzione;
VISTO il capitolato d’appalto, predisposto dall’Ing. Renato Savarese con relativo elenco prezzi per
il servizio di che trattasi per l’importo complessivo di € 63.770,16 oltre IVA di cui € 1.913,10 oltre
IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
RITENUTO che l’affidamento della fornitura può avvenire a mezzo cottimo fiduciario;
VISTO:
- il Capitolato speciale di appalto con l’elenco prezzi allegato;
- l’elenco delle ditte da invitare appartenenti alla categoria richiesta dal Capitolato fornito dal
medesimo Ing. Savarese;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
D E L I B E R A0

1) di approvare il capitolato speciale di appalto con l’elenco prezzi allegato;
2) di approvare l’elenco delle ditte da invitare;
3) di disporre che l’affidamento della fornitura avvenga in esito a gara di cottimo fiduciario ai
sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4) Di nominare RUP l’ing. Renato Savarese;
5) Di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di un'unica offerta valida;
6) Di autorizzare la sottoscrizione del contratto di appalto, che sarà stipulato in esito alla gara
di cottimo sotto forma di scrittura privata
-----------------------Sul punto 22) all’0.d.g.
DELIBERAZIONE N. 91
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “POSA IN OPERA DI UNA CONDOTTA DI RADDOPPIO DAL POZZO DIFESA AL SERBATOIO S. ANNA NEL COMUNE DI BELPASSO”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che, a seguito di verifiche sul campo, sono state individuate alcune aree nel territorio
gestito nelle quali nelle quali è necessaria l’esecuzione di interventi mirati alla eliminazione di
copiose perdite idriche che inevitabilmente arrecano un grave danno economico;
CONSIDERATO lo stato di conservazione della condotta di idrica che dal pozzo Difesa alimenta il
serbatoio S. Anna nel Comune di Belpasso.
TENUTO CONTO che, allo stato attuale, il serbatoio è alimentato mediante un tratto della condotta
di adduzione “Maniace” posta in opera nei primi anni del secolo scorso ed oramai non più idonea
ad espletare il corretto servizio a causa della presenza di copiose perdite idriche lungo il suo
sviluppo.
VISTO il progetto redatto dall’ing. Pasquale Cutore e dal geom. Leonardo Susinni relativo ai
suddetti lavori con il seguente quadro economico:
Importo complessivo del progetto è pari a € 314.835,70 così suddivisi:
A) Lavori a base d'asta
a cui sommare per costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 107.854,39
€ 2.765,50

sommano

€ 110.619,89

B) Per somme a disposizione
1) Per fornitura materiali a piè d’opera
2) Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A))
3) IVA 10% di A) + B3)
4) IVA 21% di B1) + B2)
5) Indennità per competenze tecniche interne (2% di A) + B1))

€ 149.078,48
€ 5.531,00
€ 11.615,09
€ 32.797,27
€ 5.193,97

sommano
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 204.215,81

€ 314.835,70

VISTI
- la Relazione Tecnica;
- il Computo metrico estimativo;
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- le Planimetrie di progetto;
- l’Elenco ditte da invitare;
RITENUTO di dover approvare il suddetto progetto nelle risultanze come sopra specificate;
RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
1. di approvare il progetto dei lavori dei suddetti lavori a firma dell’ing. Pasquale Cutore e del
geom. Leonardo Susinni 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 Direttore dei Lavori il Geom. Leonardo Susinni
5. di nominare R.U.P. il Geom. Orazio Calabrese
6. di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un unica offerta valida;
7. autorizzare la sottoscrizione del contratto d’appalto, che sarà stipulato in esito alla gara di
cottimo, sotto forma di scrittura privata.
-----------------Sul punto 23) all’0.d.g.
DELIBERAZIONE N. 92
OGGETTO: POTENZIAMENTO IMPIANTO EMUNGIMENTO POZZO “SACRO CUORE”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che, sulla base di uno studio effettuato dal servizio Produzione è emerso che dal
Pozzo Sacro Cuore sito in Pedara è possibile emungere un quantitativo di acqua superiore a
quello attuale di circa l/sec. 30;

CHE l’esecuzione dei lavori di potenziamento porterebbe sia il vantaggio di disporre di un maggior
quantitativo di acqua prodotto da fonti proprie, sia quello di dimezzare i tempi di fermo impianto nel
caso di manutenzione, come di evince dalla nota prot. n. 2091/Tec del 3/12/2014;
CONSIDERATO che, dalla medesima relazione si evince che i lavori in questione comportano una
spesa presuntiva di € 45.000,00 oltre IVA così ripartita:
- acquisto materiale idraulico/elettrico
€ 20.000,00 oltre IVA
- Manodopera in sotterraneo e all’esterno per la preparazione
preliminare delle opere d’arte
€ 25.000,00 oltre IVA
RILEVATO che, data l’alta specificità delle lavorazioni in sotterraneo l’Ufficio Tecnico ha suggerito
l’affido diretto delle lavorazioni in sotterraneo alla ditta “Presti Salvatore” con sede in Aci S.
Antonio;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente
RELATORE il sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
1) di approvare la spesa complessiva presunta di € 45.000,00;
2) di affidare i lavori in sotterraneo per l’importo complessivo presunto di € 25.000,00 alla ditta
“Presti Salvatore” con sede in Aci S. Antonio;
3) di autorizzare la spesa per acquisto di materiale elettrico ed idraulico per l’importo
presuntivo di € 20.000,00;
4) di nominare RUP l’Ing. Barbaro Santangelo.
----------------Sul punto 24) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 93
OGGETTO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL
D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. RINNOVO INCARICO ALL’ING. MARIA PIERA FARINELLA.
RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATO il provv. pres. prot. n. 23879 del 6/12/2013, successivamente ratificato, con cui
all’Ing. Maria Piera Farinella è stato rinnovato, per l’anno 2014, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con gli adempimenti ad
esso correlati;
CONSIDERATO che l’incarico affidato al predetto professionista è stato svolto con puntualità e
competenza;
VISTA la nota, in atti prot. n. 19757 del 6 ottobre 2014 con cui l’Ing. Farinella dichiara la sua
disponibilità a proseguire nell’incarico anche per il prossimo anno evidenziando, altresì, come alla
luce dei vari aggiornamenti connessi alla vigente normativa appare opportuna una maggiore
presenza in azienda manifestando, altresì, la propria disponibilità ad assicurare la presenza in
azienda almeno per un giorno alla settimana per espletamento degli adempimenti tutti previsti dalla
normativa e che vengono analiticamente dettagliati nella citata nota;
RILEVATO che il predetto professionista, a fronte della maggiore attività da svolgere, propone un
incremento del compenso dalle attuali € 11.000,00 annue a € 14.000,00 annue e ritenuto congruo
il predetto compenso anche alla luce della affidabilità e competenza dimostrata negli anni dalla
stessa;
CHE il presidente, con provv. pres. prot. n. 23638 del 20/11/2014 ha provveduto a rinnovare
all’Ing. Maria Piera Farinella l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per
l’anno 2015 alle condizioni meglio sopra descritte;
VISTO l’art. 11 dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di
Amministrazione, in quanto l’incarico attuale è prossimo alla scadenza;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
A VOTI unanimi
DELIBERA
- per motivi meglio sopra specificati, di ratificare l’operato del Presidente di cui al provv. pres. prot.
n. 23638 del 20/11/2014.
------------Sul punto 25) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 94
OGGETTO: CONVENZIONE CON STRUTTURA ESTERNA PER VERIFICA ALLACCI ABUSIVI
E AMPLIAMENTO RETE DI UTENZA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che l’Azienda ha necessità di interventi concreti finalizzati a migliorare i risultati
finanziari;

CHE tra tali attività possono individuarsi in misura evidente sia il recupero sull’arretrato delle
domande di contrattualizzazione che non vedono pienamente soddisfatte le aspettative degli
utenti, sia un miglior controllo del territorio finalizzato alla lotta all’abusivismo sia la
regolarizzazione amministrativa delle utenze;
VISTA la nota, in atti prot. n. 24505 del 4/12/2014 con cui il Direttore, nell’evidenziare tali
problematiche suggerisce, data la ben nota carenza di risorse umane interne, di realizzare tale
attività ricorrendo a strutture esterne che diano adeguate garanzie sia in termini di risorse umane
provviste della necessaria competenza, sia di background appropriato ( preferibilmente a
cooperative che di lavoro senza fini di lucro), senza prevedere alcun onere per l’Azienda in
assenza di risultato nei termini concordati;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in tal senso promuovendo un’ apposita ricerca di
mercato finalizzata ad individuare la struttura più idonea in termini organizzativi e più
concorrenziale in termini economici;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
-

per quanto in premesse specificato di richiedere ad almeno n. tre strutture tra le
cooperative di lavoro senza fini di lucro apposita offerta tra cui scegliere la migliore per
garanzie di competenza e di convenienza economica;
di dare incarico di RUP alla Dott.ssa Vittoria Santoro per gli adempimenti necessari.

-------------Sul punto 26) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 95
OGGETTO: GIUDIZIO ACQUE MANGANO C/ACOSET. PROPOSTA TRANSATTIVA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la delib. n. 42 del 28/5/2013 con cui l’Avv. Guido Bonaventura è stato incaricato di
costituirsi nel giudizio promosso dalla Ditta Acque Mangano srl c/Acoset dinnanzi al Tribunale di
Catania per ottenere la condanna dell’Acoset

-

al pagamento di € 50.531,36 oltre IVA per differenza di prezzo di fornitura idrica tra quanto
pagato e quanto stabilito nel lodo arbitrale concordato in Prefettura per il periodo dal
1/1/2012 al 28/8/2012 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al soddisfo;
- al pagamento della ulteriore somma di € 62.845,38 oltre IVA pari al lucro cessante ed alla
quota parte di spese fisse di gestione per la mancato fornitura di acqua dal 28/8/2012 al
31/12/2012 oltre interessi come sopra;
- al pagamento della somma di € 100.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta equa nel
giudizio per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
- alle spese del giudizio.
TENUTO CONTO inoltre che, a fronte del piano di rientro concordato in Prefetttura in data
13/7/2012 per la regolarizzazione del debito nei confronti degli acquedotti privati, la suddetta ditta
Acque Mangano S.r.l. poteva emettere fatture per interessi dopo il pagamento della sorte capitale
e che tali fatture, sono state emesse per un totale complessivo € 69.824,47;
CONSIDERATO che, nel corso del giudizio il predetto legale, con nota in atti prot. n. 23007 del
13/11/2014, illustra la possibilità di trovare una intesa di bonaria definizione della controversia ( da
sottoporre ai Consigli di Amministrazione delle rispettive Società ) nei seguenti termini:
- Acoset, a fronte di tutte le pretese sopra riportate e di cui al giudizio pendente dinnanzi al
Tribunale di Catania ( R.G. n. 5956/2013 ), nonché di tutti gli importi per interessi moratori
pretesi per effetto di pregresse forniture di acqua si riconosce, in via transattiva e definitiva,
debitrice nei confronti di Acque Mangano srl del complessivo importo di € 120.000/00
( centoventimila );
- Acque Mangano srl, a fronte di tutte le pretese avanzate nei confronti di Acoset e sopra
indicate ( procedimento R.G. n. 5956/2013 )nonché di tutti gli importi per interessi moratori
pretesi per effetto di pregresse forniture di acqua, accetta, in via transattiva e definitiva il
complessivo importo di € 120.000,00 ( centoventimila )
- Il predetto importo di € 120.000,00 ( centoventimila ), determinato di comune accordo tra le
parti, in via transattiva e definitiva, improduttivo di ulteriori interessi, dovrà essere
corrisposto da parte di Acoset in favore di Acque Mangano srl in n. 12 rate mensili di €
10.000,00 ( diecimila) ciascuna con scadenza nell’ultimo giorno di ogni mese a partire dal
31/1/2015 e sino al 31/12/2015;
- Il mancato pagamento delle rate, decorso il termine di trenta giorni dalla scadenza per
ciascuna rata rispettivamente pattuita, comporterà per la società debitrice la decadenza dal
beneficio del termine legittimando, pertanto, la Acque Mangano srl a richiedere
immediatamente il pagamento dell’intero residuo credito;
- Solo dopo la avvenuta estinzione del debito, nella misura transattiva e definitiva sopra
indicata, il giudizio in corso pendente dinnanzi al Tribunale di Catania ( R.G. n. 5956/2013)
verrà abbandonato per inattività delle parti con compensazione delle spese del giudizio;
- i legali delle società sottoscriveranno l’accordo per rinuncia alla solidarietà professionale.
CHE su tale proposta il Presidente, nel comunicare al predetto legale un accordo di massima si
riserva di richiedere la specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
- per quanto in premesse specificato di approvare la proposta transattiva del contenzioso con la
Ditta Acque Mangano srl nei termini sopra descritti e tenuto conto del parere favorevole espresso
dall’Avv. Bonaventura, autorizzando il Presidente a formalizzare gli atti necessari soltanto dopo
analoga espressa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Acque Mangano srl.
-------------Sul punto 27) all’o.d.g.
DELIBERAZIONE N. 96

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA DEGLI UTENTI A RECUPERO DELLE
PERDITE IDRICHE OCCULTE E NON COLPOSE.
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che in molteplici occasioni, a seguito di perdite occulte e non colpose, scaturisce
contenzioso con gli utenti in relazione agli addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non
consumati a causa di perdita idrica verificatasi a valle del contatore:
CHE la perdita si definisce occulta e non colposa quando deriva da rottura, per fatto accidentale,
fortuito, involontario, di impianti idrici privati, interrati o incassati, non rilevabili dall'esterno in modo
diretto o evidente e quando presenta i caratteri della non prevedibilità e non percepibilità;
CHE si ritiene opportuno istituire un Fondo di Garanzia che farà acquisire ad ogni utente aderente
il diritto di assicurare l'osservanza degli obblighi contrattuali da questi assunti con il contratto di
somministrazione di acqua, anche in presenza di bollette particolarmente onerose causate da
perdite idriche occulte e non colpose derivanti da rottura degli impianti di proprietà privata.
CHE detto Fondo sarà gestito nei termini e alle condizioni dettate dal Regolamento del Fondo di
Garanzia;
CHE la raccolta delle quote di contribuzione degli utenti verrà effettuata da Acoset ed il Fondo sarà
costituito presso la sede sociale di Catania in Viale Mario Rapisardi 164 che decide anche sulla
eventuale liquidazione e chiusura del Fondo medesimo;
CHE la promozione della sottoscrizione del Fondo non integra la fattispecie di raccolta di risparmio
presso il pubblico, atteso che il Fondo ha la sola finalità di garantire gli aderenti dal rischio di
addebiti derivanti da perdite idriche occulte e non colpose.
VISTO il Regolamento del Fondo di Garanzia da addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non
consumati a causa di dispersioni occulte e non colpose;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
per quanto in premessa specificato:
la costituzione di un Fondo di Garanzia da addebiti di quantitativi di Acqua erogati ma non
consumati a causa di dispersioni occulte e non colpose;
l'approvazione del Regolamento del Fondo di Garanzia da addebiti di quantitativi di acqua erogati
ma non consumati a causa di dispersioni occulte e non colpose.
----------Sul punto 29)
DELIBERAZIONE N. 97
OGGETTO: ELIMINAZIONE PARTITE CREDITORIE E RETTIFICA SCRITTURE CONTABILI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che, sono state intraprese numerose azioni di recupero del credito nei confronti di
utenti morosi;
CHE per alcuni di questi, per varie motivazioni, non è stato possibile procedere al recupero del credito, come da regolari segnalazioni dei legali incaricati del recupero, e più precisamente:

UTENTE

CONTRATTO

IMPORTO EURO

RUSSO CARMELA

16877

510,48

SCIUTO CARMELO

40589

3.113,74

CRISTALDI SALVATORE

31125

939,69

FLORINDO GIOVANNI

5476

623,54

BUA GIUSEPPE

7695

524,93

RUSSO VENERANDA

96581

3.384,49

RAPISARDA MARIA

79224

1.969,34

PAST.CAVIEZEL SAS

93618

2.246,01

PALERMO ROSA

77010

1.274,74

PULVIRENTI SANTO

95690

1.025,35

GIANGRECO GIUSEPPINA

16637

3.215,48

RANDAZZO SALVATORE

44542

4161,78

GUARNERA SALVATORE

162

773,57

LINGUANTI ROSARIO

59002

1.603,72

MASSIMINO MARIA

80900

311,78

GRECO ROSARIO

97171

711,80

FURNARI CARMELO

9337

1.822,42

PIGNATARO GIUSEPPE

90689

1.697,69

PLATANIA CARMELO

44772

1.343,38

TOVATO SALVATORE

85939

6.455,09

BONACCORSO SALVATORE

31234

2.715,62

CONSOLO MARIA

53679

2.208,28

CARCIOLA LEONARDI MARIA

45272

2.389,79

FASCETTO LUIGI

55977

703,00

STRANO ANGELO

49699

3179,80

VALADA' SALVATORE

59920

1851,21

SORGI FILIPPA

72837

761,31

MACCARRONE GIUSEPPE

15604

2.605,59

MACCARRONE ALFIO

24141

328,88

STARVAGGI ANGELA

15643

800,14

VIRGILLITO FRANCESCO

73692

703,36

LONGO MARIA

15686

2297,06

CUSIMANO SALVATORE

32050

1281,28

MAUGERI GIOVANNI

34627

FT.1/94-2/94-4/94 12.536,67

BALDANZINI ARMANDO

46723

€ 4.338,10

NICOTRA EMANUELA

80247

€ 632,96

MONTELEONE PIETRA

28607

€ 16.021,68

FISICHELLA ALFIO

1774

€ 727,43

MERENDINO NUNZIATO

62912

€ 4.343,42

ROMANO NATALINA

100535

€ 3.446,14

LEONE UGO

70300

€ 2.411,08

ALBERTI NICOLO'

61736

€ 628,04

FURNARI GIUSEPPE

54869

€ 2.315,06

GIUNTA RAIMONDO

34401

€ 191,62

CAVALLARO ANTONINO

48193

€ 678,47

ILVET SRL

16933

€ 2.232,73

SAPIENZA ALFIO

19284

€ 685,67

GAROFALO ROSARIO

19998

€ 3.444,03

MARICCHIOLO AGATA

78803

€ 584,23

ASTRA COSTRUZIONI SRL

77401

€ 7.099,63

NOCITO CLELIA

69668

€ 1.137,99

MUSUMARRA ROSA

73424

€ 3.862,45

FARINA FILIPPO

31330

€ 742,77

TOTALE

€ 161.760,78

CHE l'Ufficio UTR con nota prot. Uff. Cont. n.141/14 del 1/12/2014 trasmette un elenco di utenze
per le quali essendo stata eccepita la prescrizione, l' Ufficio medesimo ha rielaborati i seguenti
conteggi come appresso indicati:
INTESTATARIO

CONTRATTO

IMPORTO FATTURATO IMPORTO DOVUTO

EMMA V.ZO

85286

3.642,45 1.575,71

COSMA ROBERTO

59815

3.973,89 481,55

CAVALLI BERN.

42069

8.222,58 2.771,59

BONANNO G.PPE

77596

582,18 330,47

ZINGALE ALFIO

61635

1.071,9 341,49

SORBELLO IGN.M.

61701

642,91 381,32

LEONARDI S.RE

54191

5.851,75 3.742,33

ABATE PIETRA

55834

569,40 332,18

VISCUSO S.RE

2592

4.787,12 710,65

PAPPA LARDO S.RE

41383

1.741,43 746,6

RE SALVATORE

30724

2.535,31 1.267,25

CAVALLI MARIA G.

67306

4.285,75 1.944,58

Pertanto, alla luce dei superiori conteggi occorre procedere alla rettifica delle scritture contabili relative alle suddette utenze per i quali è stata eccepita la prescrizione;
VISTO il parere positivo espresso dal Collegio Sindacale;
VISTO lo Statuto vigente
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi
DELIBERA
per quanto in premesse specificato, visto il giudizio del Collegio di prendere atto della irrecuperabilità totale dei crediti succitati e di procedere alla rettifica delle scritture contabili eliminando le partite creditorie relative ai suindicati crediti, comprese eventuali successive spese per spedizione raccomandate di interruzione dei termini di prescrizione.
----Alle ore 13,30 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente
verbale.
Il Presidente
G.Rizzo

0

Il Segretario
E. Minneci

