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L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 10.30 si riunisce la VI 
Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell' art. 10 comma 8 del 
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Relazione e aggiornamento sulla situazione gestionale e patrimoniale di AlCA. 

Svolge le funzioni di Segretario Lidia Costanzo. 

Sono presenti: Il Presidente Roberta Zicari, il Vice Presidente Alessia Bongiovi, il consigliere 
Claudia Alongi, 

Assente il consigliere Margherita Bruccoleri 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori. 

E' presente l'assessore Aurelio Trupia regolarmente invitato. 

Prende la parola l'assessore facendo presente che il bilancio dell' AlCA è stato approvato anche se in 
perdita relativo al periodo 1 agosto al 31 dicembre, con una perdita di esercizio di 1.300.000 e licavi per 
circa 15 Milioni. I servizi ed il personale hanno un costo per l'azienda di circa 15.000.000,00. 

È stato più volte richiesto e sollecitato il piano aziendale e del personale ma ad oggi ancora non c'è. 

Sotto il punto di vista finanziario si evidenzia la difficoltà di riscossione delle bollette in quanto 
l'evasione ammonta a più del 20% compresi alcuni comuni soci. 

Se l'Aica non rimborsa al Comune la quota del prestito di 1,5 milioni contratti con la Regione in suo 
favore, il Comuue non corrisponde il prezzo dell'acqua utilizzata, in compensazione. Oltre alla 
compensazione della rata, però, l'azienda matura altre passività, che potrebbero essere circa 300 mila 
euro l'anno di debito fuori bilancio per il Comune, oltre il debito "mancata riscossione" che in lO anni, 
tempo stimato per l'esaurimento delle procedure esecutive, potrebbe essere di circa 20 milioni di euro. Il 
cambio di gestione ha causato non poche difficoltà anche nel pagamento degli stipendi. 

L'AlCA sta cercando, inoltre, di acquisire le varie attrezzature di Girgenti Acque. 

l locali dell' AlCA dovranno essere sposati dalla attuale sede in quanto non idonei a tutte le necessità del 
servizio. Il Comune ha messo a disposizione dei locali nella zona di Monserrato. 
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Si auspica che l'AlCA passi da Consortile ad Spa per salvaguardare il comune di Agrigento e anche gli 
altri comuni. 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 12.00 

La Segretaria Il Presidente 

RO~ 
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