
 1

                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 65 DEL 27/11/2017. 

 
OGGETTO: Variazione stanziamento “servizi per conto di terzi” – accertamento e impegno 
                     del 60% dei contributi di spettanza ATI. 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 
Vista la convenzione stipulata in data 29.09.2017 tra il Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione e 
l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, con la quale i due Enti hanno stabilito che: “Per le finalità di 
cui all’art.1 e fino a quando non sarà operativo il bilancio dell’ATI, le spese che l’ATI dovrà sostenere per 
il proprio avvio, da specificare all’occorrenza con formale e dettagliata richiesta da parte del Presidente 
dell’ATI al Commissario dell’AATO, saranno anticipate dall’AATO e, previa parificazione, 
successivamente rimborsate dall’ATI ad avvenuta approvazione del primo bilancio di previsione”; 
 
Visto quanto disposto dall’art. 168 co. 2 ter del D.lgs. 267/2000: “Non comportando discrezionalità e 
autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro 
non hanno natura autorizzatoria”; 
 
Visto quanto disposto dall’art. 175 co. 5 quater lett. e): “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti 
di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono 
effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio le variazioni necessarie per l'adeguamento delle 
previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni 
per conto di terzi”; 
 
Considerato che lo stanziamento previsto per “servizi per conto di terzi”, parte entrate e parte uscite, di € 
410.000,00 è insufficiente a coprire le spese che il Consorzio dovrà anticipare per l’avvio dell’ATI in virtù 
di quanto disposto con la Convenzione del 29.09.2017;  
 
Considerato altresì che in virtù della stessa Convenzione, occorre accertare e impegnare la somma di € 
612.000,00, pari al 60% dei contributi dovuti dai Comuni all’ATI per l’esercizio 2017  ai “servizi per 
conto di terzi”; 
 
Visto il regolamento di contabilità del Consorzio; 
Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa: 
                “Si esprime parere favorevole”  
                                Il Dirigente 
                       (Avv. Gerardo Farkas) 
 
 

DETERMINA 
 
Per quanto sopra espresso, 
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1. Di aumentare lo stanziamento dei “servizi per conto di terzi”, parte entrate e parte uscite, della 
somma di € 1.000.000,00 per coprire le spese che il Consorzio dovrà anticipare per l’avvio 
dell’ATI in virtù di quanto disposto con la Convenzione del 29.09.2017;  

2. Accertare e impegnare a “servizi per conto di terzi” la somma di € 612.000,00, pari al 60% dei 
contributi dovuti dai Comuni all’ATI per l’esercizio 2017. 
 

 
               Il Dirigente Amministrativo 
           (Avv. Gerardo Farkas) 


