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                 CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

N. 21  DEL 02.10.2017  
 

Oggetto: Proposizione atto di precetto nei confronti del Consorzio A.S.I. Caltagirone in liquidazione per 
il recupero delle spese legali liquidate con Sentenza n. 197/2017 emessa dal Tribunale Civile di 
Caltagirone. Conferimento incarico all’Avv. Colomba Cicirata. Smart CIG: Z39201F99A 
 
L’anno 2017 il giorno 02 del mese di ottobre, 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 in data 13/03/2017, il Tribunale Civile di Caltagirone con Sentenza n. 197/17 rigettava la 
domanda di garanzia proposta dal Consorzio A.S.I. di Caltagirone nei confronti di questo Consorzio nel 
giudizio iscritto al N.R.G. 1175/12; 
 
Che parte attrice veniva altresì condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti del Consorzio 
ATO Acque Catania in liquidazione quantificate in € 7.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali; 
 
Ritenuto pertanto che appare opportuno proporre atto di precetto nei confronti del Consorzio A.S.I. 
Caltagirone per il recupero del credito sopra detto; 
 
Considerato che questo Ente nella sua struttura organizzativa non dispone di un ufficio legale; 
 
Ritenuto, quindi, che l’incarico di rappresentare e difendere il consorzio debba essere conferito a 
professionisti che assicurino un appropriato livello di difesa;  
 
Considerato che l’avvocato Colomba Cicirata con studio in Caltagirone (CT) Via Madonna della Via n. 
161/A C.F. CCRCMB59L54B428D ha rappresentato questo ente nel menzionato giudizio N.R.G. 1175/12 
dimostrando un adeguato livello di professionalità ed è in possesso di tutti gli atti di causa; 
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Preso atto della disponibilità del citato professionista ad assumere la difesa del Consorzio e del preventivo 
di spesa comunicato, che ammonta ad € 220,00 oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive, per un totale 
di € 351,76; 
 
Visto  l’art. 12 dello Statuto; 
Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa e contabile: 
“Si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria”  

                 Il Dirigente Amministrativo 
                 Avvocato Gerardo Farkas 

 
Ritenuto di poter deliberare in merito 

DELIBERA 
 

Per quanto espresso in premessa, 
1. Affidare l’incarico di proporre atto di precetto nei confronti del Consorzio A.S.I. Caltagirone per 

il recupero delle spese legali quantificate in € 7.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, 
all’avvocato Colomba Cicirata con studio in Caltagirone (CT) Via Madonna della Via n. 161/A 
C.F. CCRCMB59L54B428D; 

2. Dare mandato al Dirigente Amministrativo del Consorzio di predisporre il relativo disciplinare 
d’incarico con il predetto professionista; 

3. Impegnare la complessiva somma di € 351,76 al lordo di IVA, CPA, spese generali e spese vive 
alla missione 1 programma 11 titolo I macroaggregato 03 cap 180.01 del bilancio pluriennale 
2017-2019 competenza 2017; 

4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, riconoscendone l’urgenza, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

Imp. N. 86/2017. 
Il Dirigente Amministrativo    Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
   Avv. Gerardo Farkas                     Ing. Gaetano Sciacca 


