
OONSORZW 

D'AM ITO TERRITOKÌIALE OTTIMALE 
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

D E L I B E R A Z I O N E D E L COMMISSARIO STRAORDINARIO E L I Q U I D A T O R E 
N° 6 D E L 11/05/2016 

OGGETTO: Costituzione in giudizio avverso i l ricorso in appello proposto dalla società HYDRO 
CATANIA S.p.A. innanzi alla Corte d'Appello di Catania e conferimento incarico. 

L'anno 2016 i l giorno 9 del mese di maggio, in Tremestieri Etneo nell'ufficio di Presidenza della Città 
Metropolitana di Catania, i l Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO 2 Catania Acque, con 
l'assistenza dell 'Aw. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio, 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore 

Premesso che con atto notificato al Consorzio, la società HYDRO CATANIA S.p.A. ha proposto ricorso 
in appello, innanzi la Corte d'Appello di Catania, avverso la sentenza n° 139/2016 del Tribunale Civile di 
Catania; 

Ritenuto che risuha necessario ed urgente resistere a tale ulteriore atto notificato dalla società HYDRO 
CATANIA S.p.A. per sostenere le ragioni e le posizioni del Consorzio; 

Considerato che questo Ente nella sua struttura organizzativa non dispone di un ufficio legale; 

Ritenuto, quindi, che l'incarico di rappresentare e difendere i l Consorzio debba essere conferito a 
professionisti che assicurino un appropriato livello di difesa nel complesso contenzioso instaurato con i l 
predetto ricorso; 

Considerato che, per evidenti ragioni di economicità e coordinamento, appare opportuno affidare i l 
predetto incarico legale congiuntamente e disgiuntamente al Prof A w . Saverio Sticchi Damiani, con 
studio a Roma, via Bocca di Leone n°78 e Lecce via 95° Reggimento Fanteria n°9, c.f 
STCSVR75E11D862Q, p.i. n°04025170755, ed a l l 'Aw. Salvatore Cittadino, con studio a Catania via 
Oliveto Scammacca n°23/c, c,f CTTSVT55L26C568I, p.i. n°01830170872, che hanno già assistito e 
difeso i l Consorzio nel precedente giudizio civile di 1 ° grado, definito con la sentenza predetta; 

Preso atto della disponibilità dei citati professionisti ad assumere la difesa del Consorzio e del 
preventivo di spesa comunicato, che ammonta ad €.8.881,60 per ciascuno, compresa anche le spese di 
domiciliazione, IVA e CPA; 

Preso atto che la mancata costituzione in giudizio di cui al presente atto comporterebbe dann(^ grave e 
certo;f ATRlHoJìì^l? 
Visto i l D.lgs. n°267/2000 e l'art. 12 dello Statuto; -pv 
Visto i l seguente parere di regolarità tecnico-amministrativo e contabile: j 
"Si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria" 

I l Dirigente Amministrativo 
( A w . Gerardo Farkas) 
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Ritenuto di poter deliberare in merito 

D E L I B E R A 

Per quanto espresso in premessa, 

1. Resistere in giudizio, a tutela degli interessi del Consorzio, avanti la Corte d'Appello di Catania, 
avverso i l ricorso in appello alla sentenza n° 139/2016 del Tribunale Civile di Catania, proposto dalla 
società HYDRO CATANIA S.p.A.. 

2. Affidare l'incarico di rappresentare e difendere i l Consorzio innanzi la Corte d'Appello di Catania, 
per resistere al citato ricorso, per evidenti ragioni di economicità, continuità e coordinamento della 
linea difensiva a: 
a) Prof A w . Saverio Sticchi Damiani, con studio a Roma, via Bocca di Leone n°78 e Lecce via 95° 

Reggimento Fanteria n°9, c.f STCSVR75E11D862Q, p.i. n°04025170755, conferendo ogni più 
ampia facoltà al riguardo; 

b) A w . Salvatore Cittadino, con studio a Catania via Oliveto Scammacca n°23/c, c,f 
CTTSVT55L26C568I, p.i. n°01830170872, conferendo ogni più ampia facoltà al riguardo, 
compresa la domiciliazione. 

3. Dare mandato al Dirigente Amministrativo del Consorzio di predisporre i l relativo disciplinare 
d'incarico con i predetti professionisti. 

4. Impegnare la complessiva somma di €.17.763,20 all'intervento 1010803 del redigendo bilancio di 
previsione relativo all'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n°267/2000, così come segue: 
per la somma omnicomprensiva di €.8.881,60 con IVA e CPA al Prof Avv. Saverio Sticchi Damiani; 
per la somma omnicomprensiva di €.8.881,60 con IVA, CPA e domiciliazione a l l 'Aw. Salvatore 
Cittadino. Ù , v ^ . „ 

5. Dare atto che la mancata costituzione in giudizio di cui al presente atto comporterebbe danno grave e 
certo?^t^mo>/l A i . ^ L .... . 

6. Dichiarare i l presente atto immediatamente esecutivo, riconoscendone l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n°267/2000. 

I l Segretario 
(avv. Gerardo Farkas) 

I l Commissàrii 
(dott.sèa. 
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