VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE
N.08/2020 del 17 Luglio 2020
L’anno Duemilaeventi, il giorno diciassette del mese di Luglio, alle ore 12,00, in prima
convocazione, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti
per trattare gli argomenti di cui all’ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito
riportati:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura dei verbali precedenti del C.d.A.;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Liquidazione parcella sentenza AMA/Russo Barbara/Comune di Paternò RG 585/2010
(Avv. S. Salomone);
4. Liquidazione parcella sentenza Comune di Paternò/Borrata V./A.M.A. SpA RG 974/2017;
5. Adozione della nuova articolazione tariffaria TICS approvata dall’ATI Catania;
6. Affidamento del servizio di consulenza privacy e nomina DPO;
7. Affidamento del servizio di assistenza del software di gestione del servizio idrico, K-posting
e Pago PA;
8. Liquidazione franchigia sinistro Di Marco Anna Maria Rosaria sinistro n.000043720000002
del 07.07.2019 – Cattolica Assicurazione;
9. Approvazione preliminare di convenzione per locazione pozzo per emungimento acqua di falda ai fini idropotabili;
10. Proroga contratto a tempo determinato e part time per dirigente tecnico;
11. Approvazione bandi di concorso per assunzione personale a tempo determinato;
12. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:
1. Lo Faro Carmelo Andrea Antonino
2. Terranova Orazio
3. D’Amore Ilenia

(Presidente C.d.A.)
(V. Presidente C.d.A.)
(componente C.d.A.)

Componenti C.d.A. presenti: 3 – Componenti assenti: 0
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2405 del c.c. assistono all’adunanza i seguenti

componenti del Collegio dei Sindaci:
1. Centorino Giuseppe

(Presidente del Collegio Sindacale)

2. Oliveri Consolazione

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

3. Sinatra Giuseppe

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti: 0
E’ presente il Revisore legale Dott. Giuseppe Messina.
Su invito del Presidente sono presenti il Dirigente amministrativo Rag. Antonio Amenta
e il Dirigente tecnico ing. Francesco Freni.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.
Il Presidente del C.d.A., accertata la validità della seduta telematica per la presenza della
maggioranza di cui all’art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie
deliberazioni sulle proposte all’Ordine del giorno.
===================================================================
1° Punto all’Ordine del Giorno: Lettura dei verbali precedenti del C.d.A.
Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
da lettura del Verbale precedente del C.d.A. n. 07/2020 del 28.05.2020.
Nessuno dei presenti solleva alcuna osservazione in merito; si passa, pertanto, alla
trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno.
===================================================================
2° Punto all’Ordine del Giorno: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente non avendo nulla da comunicare passa alla trattazione del successivo punto
all’ordine del giorno.
===================================================================
3°

Punto

all’Ordine

del

Giorno:

Liquidazione

parcella

sentenza

AMA/Russo

Barbara/Comune di Paternò RG 585/2010.
DELIBERAZIONE N.34/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente delibera n.30 della seduta del 28.05.2020, con la quale veniva
liquidata la parcella preforma dell’Avv. Salvatore Salomone prot. n.781 del 10.03.2020

decurtando il 30% sull’importo della stessa, ai sensi del punto 6 del disciplinare tipo per gli
incarichi agli avvocati;
 Vista, per ultima, la parcella preforma dell’Avv. Salvatore Salomone acquisita al prot.
n.1712 del 06.07.2020, nella quale viene specificato che l’importo determinato era già stato
calcolato dallo stesso professionista con l’applicazione della scontistica del 30% ;

 Ritenuto necessario, a modifica della superiore delibera n.30/2020,

procedere alla

liquidazione del giusto importo concordato con il professionista, ai sensi del punto 6 del
disciplinare tipo per gli incarichi agli avvocati;
 Visto lo Statuto della società;
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
DI LIQUIDARE, a correzione della precedente delibera n.30/2020, la parcella preforma acquisita
al prot. n.781 del 18.03.2020, il cui importo da liquidare è ben specificato dalla successiva parcella
preforma prot. n.1712 del 06.07.2020, sulla quale viene evidenziato che l’importo precedentemente determinato era stato calcolato con l’applicazione dello sconto del 30% ai sensi del punto
6 del disciplinare tipo per gli incarichi agli avvocati.
================================================================================

4° Punto all’Ordine del Giorno: Liquidazione parcella sentenza Comune di Paternò/Borrata
V./A.M.A. SpA RG 974/2017.
Il presente punto all’ordine del giorno, nelle more di acquisire ulteriori chiarimenti da
parte del professionista, viene rinviato.
===================================================================
5° Punto all’Ordine del Giorno: Adozione della nuova articolazione tariffaria TICS approvata
dall’ATI Catania.
DELIBERAZIONE N.35/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Vista la delibera AEEGSI (oggi ARERA) n.665/2017/R/idr con la quale viene approvato il
Testo integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI);
 Vista la richiesta dell’Ente d’ Ambito ATI Catania, prot. n.841 del 02.08.2019 e nota prot.
n.1150 del 25.11.2019;
 Richiamata la proposta della nuova articolazione tariffaria TICSI predisposta dalla società
e trasmessa a mezzo posta certificata all’ATI Catania;
 Vista la relazione istruttoria dell’ATI, per l’approvazione dell’articolazione tariffaria
dell’A.M.A. SpA proposta ai sensi del TICSI;
 Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’ATI Catania n.12 del 30.06.2020 con la
quale viene approvata la Relazione istruttoria per l’approvazione dell’articolazione tariffaria
del gestore A.M.A. S.p.A. proposta ai sensi del TICSI (Delibera 665/2017/R/idr
dell’ARERA);
 Considerato che il TICSI di cui alla Delibera ARERA n.665/2017/R/idr, individua criteri e
vincoli in ordine alla struttura dei corrispettivi dei servizi idrici a partire dall’anno 2018;
 Considerato che l’art.3 della delibera ARERA di cui al punto precedente stabilisce che
l’articolazione tariffaria è adottata dagli Enti di governo d’ambito sulla base dei criteri
contenuti nel TICSI, tenuto conto dei dati e delle informazioni fornite dai gestori;
 Dato atto che è stato rispettato il vincolo dell’isoricavo, con la simulazione proposta,
applicando la nuova articolazione tariffaria, conforme al TICSI, ai volumi dell’anno 2016
con l’applicazione delle tariffe 2018;
 Vista la comunicazione dell’ATI prot. n.555 del 06.07.2020, acquisita al protocollo della
società al n.1713 del 07.07.2020, con la quale viene comunicata l’approvazione della
proposta della nuova articolazione tariffaria conforme al TICSI, di cui alla delibera ARERA
n.665/2017/R/idr e nel rispetto della manovra tariffaria già approvata con delibera ATI n.10
del 31.07.2018;
 Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
DI ADOTTARE, a decorrere dall’anno 2018, la nuova articolazione tariffaria secondo i criteri stabiliti dall’ARERA (delibera n.665/2017/R/idr) contenuti nel TICSI ed approvata con Deliberazione
del Consiglio Direttivo dell’ATI Catania n.12 del 30.06.2020;
DI APPLICARE la nuova articolazione tariffaria TICSI, “in linea”, a decorrere dall’emissione dei
corrispettivi di competenza dell’anno 2021, di procedere al conguaglio dei corrispettivi degli anni
2018, 2019 entro l’esercizio in corso e al conguaglio dei corrispettivi di competenza dell’anno
2020 successivamente all’approvazione dell’MTI3;
DI AUTORIZZARE, gli uffici competenti della società a procedere, per quanto sopra specificato,
all’acquisizione dei dati anagrafici delle singole utenze e di ogni altra informazione, necessaria
per l’applicazione della nuova articolazione tariffaria definita sulla base dei criteri contenuti nel
TICSI.
===================================================================

6° Punto all’Ordine del Giorno: Affidamento del servizio di consulenza privacy e nomina
DPO.
DELIBERAZIONE N.36/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n. 20/2018 della seduta del 10.08.2018, con
la quale veniva affidato l’incarico di consulenza, aggiornamento del GDPR 679/2016 e di
nomina del DPO, ai sensi degli artt.37-39 del GDPR, alla Ditta iCTLab s.r.l. – Spinoff
dell’Università di Catania;
 Vista l’offerta preventivo acquisita al protocollo n.1734 dell’ 08.07.2020 che prevede il
rinnovo della nomina del DPO e la consulenza remota per un periodo di dodici mesi per
un prezzo complessivo di €.1.800,00 ed eventuali audit che possono essere richiesti, se
necessari, al costo di €.500,00 per audit;
 Considerato che tra il personale in organico della società non esistono figure a cui conferire
la nomina di DPO della società;

 Ritenuto necessario e inderogabile per la società, procedere alla nomina de DPO ai sensi
degli articoli 37-39 del GDPR;
 Visto lo Statuto della società;
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
DI RINNOVARE l’incarico di consulenza remota e di nomina del DPO, ai sensi degli art.37-39
del GDPR, alla ditta iCTLab s.r.l., Spinoff dell’Università di Catania – Cittadella universitaria Viale
Andrea Doria n.6 – 95125 CATANIA, nella persona dell’ ing. Antonino Paratore, per la durata di
mesi dodici a decorrere dall’01.08.2020 alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 1734 dell’
08.07.2020.
===================================================================
7° Punto all’Ordine del Giorno: Affidamento del servizio di assistenza del software di
gestione del servizio idrico, K-posting e Pago PA .
DELIBERAZIONE N.37/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n. 37/2017 della seduta del 20.06.2017, con
la quale veniva affidata la fornitura e il servizio di assistenza del software per la gestione
del servizio idrico secondo i dettami dell’AEEGSI (oggi ARERA) alla Ditta SIKUEL s.r.l.;
 Considerato che il servizio di assistenza del software di gestione del s.i.i. della durata di
anni tre, previsto all’art.9 del Capitolato d’oneri, è prossimo alla scadenza, in data
30.09.2020;
 Considerato che l’assistenza dei programmi di gestione K-posting e l’assistenza del programma Pago PA saranno in scadenza al 31.12.2020;
 Vista l’offerta presentata dalla ditta SIKUEL s.r.l., acquisita al protocollo n. 1639 del
29.06.2020, che prevede per l’assistenza del software di gestione del s.i.i. dall’01.07.2020

al 30.06.2023 l’importo di €.19.872, 00, per l’assistenza del programma di gestione K-posting dall’01.01.2021 al 30.06.2023 l’importo di €. 8.000,00 e per l’assistenza Pago PA
dall’01.01.2021 al 30.06.2023 l’importo di €. 10.500,00, per un importo complessivo di €.
38.372,00 oltre IVA ;
 Visto lo Statuto della società;
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
DI ACCOGLIERE il preventivo offerto dalla SIKUEL s.r.l. prot. n.1639 del 29.06.2020, la cui
scadenza per i servizi di assistenza sopra specificati dovrà essere prevista sino al 30.09.2023
anziché a tutto il 30.06.2023, sia per l’assistenza del software di gestione del s.i.i., sia per l’assistenza dei programmi K-posting e Pago PA;
DI AFFIDARE i servizi di assistenza suesposti alla ditta SIKUEL s.r.l. con sede in via M. Rumor
n.17 – 97100 RAGUSA per l’importo complessivo di €.38.372,00 oltre IVA.
===================================================================
8° Punto all’Ordine del Giorno: Liquidazione franchigia sinistro Di Marco Anna Maria Rosaria
sinistro n.000043720000002 del 07.07.2019 – Cattolica Assicurazione.
DELIBERAZIONE N.38/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Vista la richiesta di risarcimento danni da parte dell’Avv. Lucrezia Tirotta, prot. n.3332 del
19.11.2019, nel nome e per conto delle sue assistite Di Marco Anna Rosaria e Di Marco
Barbara, per danni causati nella propria abitazione a seguito della rottura di una tubazione
di acqua potabile;
 Vista la richiesta di stipula della convenzione negoziata, prot. n.235 del 24.01.2020, da
parte dell’ Avv. Lucrezia Tirotta;
 Vista l’ulteriore diffida da parte dell’Avv. Tirotta, nel nome e per conto delle Signore Di
Marco, prot. n.1439 dell’08.06.2020.
 Vista la nota del 16.06.2020 della Cattolica Assicurazione, acquisita al protocollo n.1683
del 02.07.2020, con la quale invita la società a corrispondere direttamente alla parte danneggiata la franchigia di €.500,00;

 Visto il contratto di Polizza assicurativa RCT/O con la Cattolica Assicurazioni n.
00043732300293;
 Visto lo Statuto della Società.
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza
dei membri del Collegio Sindacale;
DELIBERA

DI LIQUIDARE alle Signore Di Marco Anna Rosaria e Di Marco Barbara, a titolo di franchigia
per l’indennità dovuta a seguito del sinistro occorso in data 06.07.2019, l’importo di €.500,00.
========================================================================
9° Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione preliminare di convenzione per
locazione pozzo per emungimento acqua di falda ai fini idropotabili.
DELIBERAZIONE N.39/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Vista l’istanza del Sig. Camonita Francesco, acquisita al protocollo della società al n.3026
dell’11.10.2019, con la quale propone alla società di cedere in affitto ed in subordine in
vendita l’opera e le strutture annesse funzionali all’esercizio di captazione di acque di
falda ai fini idropotabili;
 Sentito il Presidente sugli eventuali aspetti che potrebbero determinarsi con la gestione in
affitto di una fonte idrica da utilizzare per l’approvvigionamento idropotabile del Comune di
Paternò in alternativa ai grossisti terzi che in atto forniscono il servizio di sollevamento di
acqua di falda potabile mediante impianti di adduzione propri;
 Sentito il Dirigente tecnico ing. Francesco Freni, sullo stato di consistenza dell’impianto
“Camonita” e sulle opere da realizzare per l’adeguamento a norma per la produzione e
adduzione di acqua potabile;
 Considerato che l’impianto ricade all’interno dell’area di riserva del Comune di Paternò e
che le acque, se conformi ai requisiti di potabilità, potrebbero essere utilizzate per l’approvvigionamento idropotabile del Comune di Paternò
 Considerato che l’utilizzo idropotabile delle acque emunte dalla fonte “Camonita” è subordinato al rilascio, in capo al Comune, della relativa concessione e al giudizio di idoneità
all’uso umano;

 Ritenuto necessario, prima della stipula di una convenzione definitiva di locazione, acquisire tutti i pareri e autorizzazioni per gli usi idropotabili a favore del Comune di Paternò;
 Vista la bozza del “preliminare di convenzione per locazione pozzo per emungimento acqua di falda ai fini idropotabili”, che per quanto sopra specificato consentirà alla società di
effettuare le opportune verifiche e valutazioni sulla qualità e quantità di acqua che potrebbe
essere emunta per gli usi idropotabili, preliminarmente necessarie alla stipula della relativa
convenzione di locazione;
 Visto lo Statuto della società;
DELIBERA
DI APPROVARE, la bozza del

“preliminare di convenzione per locazione pozzo per

emungimento acqua di falda ai fini idropotabili” al fine di consentire alla società di effettuare
le opportune verifiche e valutazioni sulla qualità e quantità di acqua che potrebbe essere
emunta per gli usi idropotabili;

DI AUTORIZZARE il Presidente a controfirmare, nel nome e per conto della società che
rappresenta, la bozza del preliminare di convenzione suesposta.

===================================================================

A questo punto lascia la seduta il dirigente tecnico Ing. Francesco Freni

10° Punto all’Ordine del Giorno: Proroga contratto a tempo determinato e part time
per dirigente tecnico.
DELIBERAZIONE N.40/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.09 del 12.02.2019,
con la quale è stato deliberato di avviare una selezione pubblica per l’assunzione
a tempo determinato e part-time (50%) di un dirigente tecnico;
 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18 del 20.03.2019,
con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico;

 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n.40 dell’01.08.2019, con la quale
veniva affidato l’incarico di dirigente tecnico dell’A.M.A. SpA di Paternò all’ing.Francesco
Freni con rapporto di lavoro subordinato a tempo dterminato e a part time(50%);
 Considerato che permangono le condizioni e le motivazioni espresse nella precedente
delibera del C.d.A. n.18 del 20.03.2019;
 Considerato che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art.40 del D.
Lgs. n.50/2016 non è stato possibile formare alcune figure professionali per l’espletamento
delle procedure di gara telematiche e che la società non si è dotata di una piattaforma
telematica per procedere agli affidamenti necessari nel rispetto del codice dei contratti;
 Considerato che a seguito di proposta di affitto o vendita di una fonte idrica è stato deliberato di procedere attraverso una convenzione per locazione la possibilità di utilizzo di tale
fonte per il consumo umano e che occorre valutare attraverso accertamenti ed analisi il
possibile utilizzo da parte della società;
 Considerato che sono ancora in corso le trattative relative alla convenzione del 10.10.2018
con A.T.I. Catania, per la regolazione del servizio idrico e l’avvio del processo di gestione
unitaria attraverso la costituzione di poli di aggregazione dei gestori esistenti e che tale
processo comporterà un impegno per la società di natura tecnica ed amministrativa;
 Considerato che a seguito dei lavori, già avviati, di rifacimento della rete idrica di alcuni
quartieri del Comune di Paternò, si rende ancora necessario valutare alcuni aspetti tecnici
per la regolazione e verificare del nuovo assetto del sistema idrico di distribuzione;
 Considerato che il personale in forza e in particolare il personale direttivo è oberato di
lavoro e che la società non è dotata di figure professionali di alta formazione di ingegneria
idraulica;
 Ritenuto necessario, per le ragioni sopra considerate, continuare a dotare la società una
idonea figura professionale apicale con acquisita esperienza nel settore della gestione del
servizio idrico;
 Visto lo Statuto della società;
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA

DI PROROGARE, sino al 31 marzo 2021, il contratto di lavoro, ai sensi dell’art.16 comma 2 del
D.Lgs. n.175 del 19.08.2016, dell’art.18 del vigente Statuto di A.M.A. Spa e dell’art.8 del Regolamento per il reclutamento di personale da inquadrare in posizione dirigenziale, di dirigente tecnico
dell’A.M.A. Spa di Paternò dell’ ing. Francesco Freni nato a Catania il 24.05.1967, C.F. FRN FNC
67E24 C351D, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time (50%), a decorrere dall’01 agosto 2020 e sino al 31 Marzo 2021, salvo eventuali proroghe al fine di garantire
la prosecuzione dei servizi istituzionali di A.M.A. SpA;
DI DARE ATTO che al titolare del posto predetto compete il 50% del trattamento economico
minimo complessivo di garanzia previsto dall’art.3 del vigente C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità;
DI AUTORIZZARE , sin d’adesso, il Presidente in qualità di rappresentante legale della società,
a stipulare con l’ ing. Francesco Freni il relativo contratto di lavoro subordinato.

11° Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione bandi di concorso per assunzione personale a tempo determinato.
Il presente punto all’ordine del giorno viene rinviato nelle more che il socio autorizzi la società a procedere.
===================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione
del presente verbale, viene conclusa alle ore 13,45.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

