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D'AMBITO TERRaTonaALE OTTIMALE 

CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

D E L I B E R A Z I O N E D E L COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 
N° 8 D E L 16/05/2016 

OGGETTO: Sostituzione del difensore legale nei giudizi 1104/2010, 791/2011 e 1175/2012 innanzi al 
Tribunale Civile di Caltagirone e conferimento incarico. 

L'armo 2016 i l giorno 16 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 nei giudizi 1104/2010, 791/2011 e 1175/2012 pendenti innanzi al Tribunale Civile di 
Caltagirone era stato conferito l'incarico a difendere i l Consorzio all'avv. Francesco Mineo, Avvocato 
Capo della Città Metropolitana di Catania; 

Che r avv. Francesco Mineo è pervenuto alla pensione per raggiunti limiti d'età nel corso dell'armo 
2015, e che pertanto non può continuare nell'incarico conferito; 

Ritenuto che risulta necessario ed urgente dare continuità di difesa ai giudizi pendenti in argomento, per 
sostenere adeguatamente la difesa delle ragioni e delle posizioni del Consorzio; 

Considerato che l'avv. Mineo per i predetti giudizi aveva eletto domicilio presso lo studio dell'avv. 
Colomba Cicirata, che dunque è già in possesso di copia degli atti di causa e conosce i giudizi avendo 
partecipato alle udienze di trattazione; 

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

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

Considerato che appare opportuno affidare l'incarico di nuovo procuratore, per evidenti ragioni di 
economicità e continuità, aU'Avv. Colomba Cicirata, con studio a Cahagirone, via Madonna della Via 
n°161/A, c.f CCRCMB59L54B428D, p.i. n°02360810879; 

Preso atto della disponibilità della citata professionista ad assumere la difesa del Consorzio e del 
preventivo di spesa comunicato con nota Prot. N . 442 del 16.05.2016 che ammonta ad €.729,56 per 
ciascim giudizio, comprese spese generali, IVA e CPA; 

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

I l Dirigente Amministrativo 
( A w . Gerardo Farkas) 



Ritenuto di poter deliberare in merito 

D E L I B E R A 

Per quanto espresso in premessa, 

1. Affidare l'incarico di nuovo procuratore in luogo dell'avv. Francesco Mineo nei giudizi 
1104/2010, 791/2011 e 1175/2012 pendenti dinanzi i l Tribunale Civile di Caltagirone, per 
evidentì ragioni di economicità e continuità della linea difensiva, all'Avv. Colomba Cicirata, con 
studio a Caltagirone, via Madonna della Via n°161/A, c.f CCRCMB59L54B428D, p.i. 
n°02360810879, conferendo ogni più ampia facoltà al riguardo. 

2. Dare mandato al Dirigente Amministrativo del Consorzio di predisporre i l relativo disciplinare 
d'incarico con la predetto professionista; 

3. Impegnare la complessiva somma omnicomprensiva di €.2.188,68 compresa IVA e CPA e spese 
generali all'intervento 1010803 del redigendo bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016, a 
favore dell'Avv. Colomba Cicirata, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n°267/2000, quanto ad € 
729,56 per i l giudizio n.l 104/2010, quanto ad € 729,56 per i l giudizio n.791/2011 e quanto ad € 
729,56 per i l giudizio n.l 175/2012; 

4. Dare atto che la mancata costituzione in giudizio di cui al presente atto comporterebbe daimo 
patrimoniale grave e certo. 

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

Il Segretario 
(avv. Gerardo Farkas) 
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