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L'anno Duemilaventuno, il giorno 8 del mese di Settembre alle ore 11.00 si riunisce 

la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 7 

Settembre 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Delucidazioni in merito al prelievo fondo di riserva per interventi sostitutivi 

dell'Azienda Speciale Consortile AlCA per manutenzione rete e impianti afferenti al 

servizio idrico integrato. 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino, e Valentina Cirino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

E' presente il Dott. Giovanni Mantione giusto invito a mezzo e-mail della 

Commissione. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente invita il Dott. Mantione a riferire in ordine alle problematiche 

finanziarie che scaturiscono dall'avvio operativo della gestione del servizio idrico 

integrato da parte dell'AlCA. 

Il Dott. Mantione fa un'illustrazione della situazione in cui versa attualmente l'AlCA 

evidenziando che detta Società Consortile, non avendo alcuna risorsa propria e non 

avendo ereditato alcuna disponibilità dalla precedente gestione ormai dichiarata 

fallita, al fine di non bloccare il servizio idrico con le conseguenti gravi ripercussioni 



sociali, la Regione ha deliberato la concessione di un contributo di 10.000.000 di 

euro che verranno assegnati ai comuni i quali dovranno riversare dette somme 

all'AlCA. In questo contesto i comuni dovranno assicurare la restituzione in 5 anni 

alla Regione rendendosi di fatto garanti e responsabili della restituzione pro quota. 

La quota di pertinenza del Comune di Agrigento sarà di 1.500.000 euro e la 

restituzione prevederà un esborso di almeno 300.000 euro per esercizio. 

Inoltre, il Dott. Mantione informa che, per garantire la fattibilità degli interventi 

urgenti di manutenzione, il Comune sta attivando una convenzione con la consortile 

che prevede l'anticipazione delle somme necessarie per il pagamento delle 

manutenzioni, somme che successivamente la consortile dovrà restituire. 

Una delle modalità di restituzione delle somme anticipate sia del contributo 

regionale sia per i lavori di manutenzione, potrà essere la compensazione con gli 

importi che il Comune dovrebbe versare all'AlCA per il pagamento dei canoni idrici 

relativi ai consumi degli uffici e di tutte le strutture direttamente gestite dal 

Comune. 

Questa compensazione potrebbe essere pari alle somme che l'AlCA dovrebbe 

restituire al Comune di Agrigento e quindi potrebbe consentire l'effettiva riscossione 

di quanto anticipato senza particolari problemi. 

Per anticipare le prime somme per i lavori di manutenzione, non essendoci alcuna 

previsione di bilancio, si sta utilizzando il fondo di riserva e dovrà effettuarsi una 

variazione di bilancio giustificata da motivi di urgenza tenuto cento che con il 

bilancio provvisorio non sarebbe possibile fare variazioni di bilancio. 

La Commissione avvia un breve dibattito, focalizza l'attenzione sulle criticità che 

caratterizzano tutta questa operazione manifestando una viva preoccupazione per il 

futuro di tutta la gestione del sistema idrico integrato da parte del!' AlCA e per le 

refluenze finanziarie che potrebbero ricadere sul Comune aggravandone l'equilibrio 

finanziario. 

La Commissione ritiene che tutta la materia di cui si è discusso debba essere 

affrontata con molta prudenza, ed invita l'Amministrazione attiva a raccordarsi con 

tutti gli altri comuni dell'ambito per fare fronte comune e stabilire le metodologie di 

intervento più proficue per garantire l'interesse della comunità amministrata e nello 

stesso tempo dare continuità ed efficienza alla gestio~'e d 
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