
     CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

N. 63 del 17/11/2017 
 Oggetto: Partecipazione seminario on line “La redazione del Piano Triennale Anticorruzione 

2018/2020 ” – CIG Z0420D5327. 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Premesso: 
 
Che la gestione tecnico-amministrativa del Consorzio richiede necessariamente costante 
aggiornamento ed informazione di carattere normativo, giuridico ed economico; 
Che risulta, pertanto, necessario disporre gli strumenti che consentano di supportare gli uffici in 
modo tempestivo sulle novità riguardanti gli enti locali; 
Vista la L.R. 09/01/2013 n. 2 “Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato” 
con la quale la Regione Siciliana, procedendo alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle 
ATO, ha posto in liquidazione le Autorità d’ambito con decorrenza 11/01/2013; 
Vista la L.R. n. 19 del 11/08/2015 “Disciplina in materia di risorse idriche”;  
Vista la Circolare n.1369/GAB del 07 marzo 2016; 
Ritenuto che, sino al trasferimento delle funzioni ATO, occorre garantire continuità 
amministrativa e tecnica per l’espletamento sia della fase di liquidazione che della gestione 
ordinaria; 
Che il 20 ed il 21 novembre 2017 si svolgerà il seminario on line “La redazione del Piano 
Triennale Anticorruzione 2018/2020” organizzato da “Mediaconsult s.r.l.” via Palmitessa n.40 – 
P.I e C.F. 07189200723; 
Che il seminario è volto all’aggiornamento del Piano anticorruzione in dotazione presso l’Ente 
alla luce dei numerosi e recenti interventi del Legislatore e dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione;  
 
Ritenuto che la partecipazione al suddetto seminario è opportuna e necessaria in relazione 
all’importanza degli argomenti trattati; 
 
Dato atto che la quota di partecipazione è di € 190,00 (IVA non dovuta, ex art.14 comma 10 
L.537/93); 
 
Che pertanto occorre impegnare la spesa di € 190,00 quale quota di partecipazione per n. 1 unità 
di personale al seminario in oggetto: 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Visto il seguente parere di regolarità tecnico/amministrativo 
Si esprime parere favorevole 

  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
            Avv. Gerardo Farkas 

 
 
 



Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito: 
 

DETERMINA 
 
    Per quanto in premessa 

 
1. Impegnare la spesa di € 190,00 (IVA non dovuta, ex art.14 comma 10 L.537/93) quale 

quota di partecipazione per n. 1 unità di personale al seminario organizzato organizzato da 
“Mediaconsult s.r.l.” via Palmitessa n.40 – P.I e C.F. 07189200723, “La redazione del 
Piano Triennale Anticorruzione 2018/2020” che si svolgerà on line il 20 ed il 21 novembre 
2017, alla Missione 1 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio 
Pluriennale 2017-2019 – competenza 2017; 

2. Di provvedere alla liquidazione della suddetta somma previa presentazione della fattura; 
3. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui 

all’art.23, 1° comma, lett.b) del D.Lgs. n.33/2003; 
 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Avv. Gerardo Farkas 
 
 
 
 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 Impegno n.90/2017 
  

 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
            Avv. Gerardo Farkas 


