
                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore N. 16 del 04/08/2017  
Oggetto: Proroga convenzione servizio tesoreria 
 
L’anno 2017 il giorno quattro del mese di agosto, in Catania negli uffici dell’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale Catania Acque in liquidazione, il Commissario Straordinario e Liquidatore Ing. Gaetano Sciacca, 
con l’assistenza dell’Avv. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio, 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
Premesso che: - il Consorzio ATO 2 Catania Acque in liquidazione è ricompresso fra i consorzi di funzione e che, 
pertanto è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 
- la L.R. n. 2 del 9/01/2013 recante " Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" ha 
statuito l'avvio del processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli Ambiti 
Territoriali esistenti, nonché ha posto in liquidazione le soppresse Autorità d'Ambito dalla data di 
entrata in vigore della citata legge; 
- l'art. 1 comma 4 della citata legge, ha attribuito le funzioni di Commissario straordinario e liquidatore ai 
Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte autorità; 
- la circolare n. 2/2013 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, contenente 
"primi indirizzi interpretativi ed applicativi della L.R. n. 2/2013", ha precisato che, il Commissario 
straordinario e liquidatore si sostituisce sia agli organi amministrativi e di indirizzo, sia all'organo 
gestionale assumendone le relative funzioni e competenze, senza necessità di operare alcuna distinzione tra 
le tipologie di organi; 
- la L.R. n.19/2015, pubblicata nella GURS n.34 del 21/08/2015, contenente "Disciplina in materia di 
risorse idriche" ha individuato i nuovi Enti di governo dell'ambito (denominati Assemblee territoriali 
idriche) che dovranno subentrare alle soppresse Autorità d'Ambito in liquidazione; 
- la circolare 1369/GAB del 07/03/2016 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica 
utilità, ha precisato che i Commissari Straordinari e Liquidatori continueranno a svolgere le proprie 
funzioni fino al formale insediamento e definitivo avvio delle Assemblee Territoriali Idriche; 
- la circolare n. 17455 del 20.04.2016 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica 
utilità, ha evidenziato che la L.R. 19/2015 non ha disciplinato la successione tra gli AATO e le ATI  per 
pervenire in tempi brevi alla definizione delle procedure di liquidazione delle AATO ed al passaggio di 
funzioni che permetta l’avvio operativo e concreto dei nuovi enti di governo ATI;  
Ritenuto dunque che, ad oggi, il Consorzio ATO Acque Catania deve proseguire la sua attività liquidatoria; 
 
 
 



Visto l'art. 210 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede che il servizio di tesoreria venga 
affidato mediante procedura ad evidenza pubblica e che, il rapporto venga regolato in base ad una 
convenzione deliberata dal Commissario Straordinario e liquidatore del Consorzio; 
 
Dato atto che dal 30/09/2015, giorno di scadenza della convenzione stipulata con l’Istituto Credito 
Siciliano SPA, sono state bandite tre diverse procedure di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 
consortile e che sono andate tutte deserte; 
Considerato che il Credito Siciliano S.p.A., con nota Prot. 669 del 28/07/2017 si è dichiarato disponibile 
a continuare ad espletare il servizio di tesoreria, alle medesime condizioni, sino al 31/10/2017; 
Ritenuto pertanto di procedere ad una proroga tecnica della convenzione di tesoreria in essere con il 
Credito Siciliano S.p.A., fino al 31/10/2017; 
Considerato che tale proroga non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il seguente parere di regolarità tecnica e amministrativa 
                  "Si esprime parere favorevole" 
 

       Il Dirigente Amministrativo 
           Avv. Gerardo Farkas   DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 
1. Di prorogare il servizio di tesoreria di questo Consorzio ATO2 Catania Acque in Liquidazione 

fino al 31/10/2017 alle medesime condizioni di cui alla convenzione di gestione in essere tra questo 
Consorzio e la Banca Credito Siciliano SpA, per poter garantire la continuità del servizio nel tempo 
necessario ad espletare una nuova procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria. 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore      
                Ing. Gaetano Sciacca 


