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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.71 del 20/12/2017 
Oggetto: Impegno correlato all'utilizzo, da parte del Consorzio ATO 2 Catania Acque in 
liquidazione, dei locali della ex Provincia Regionale di Catania siti in via Minoriti n. 5, quale sede 
operativa dell'Ente. 

IL DIRIGENTE 
Premesso che il Consorzio ATO 2 Catania Acque, ha utilizzato, sino al 06/07/2015, quale sede operativa 
dell'Ente, dei locali siti in Catania via Coviello n. 15 A, messi a disposizione dalla ex Provincia 
Regionale di Catania, Ente consorziato di questa Autorità d'Ambito; 
Che con determinazione n. 35 del 04.02.2015 l’ex Provincia Regionale di Catania ha assegnato i locali 
siti al secondo piano di via Minoriti n. 5 per uso esclusivo di ufficio ed attività istituzionali del 
Consorzio; 
Che tale assegnazione è stata disposta a titolo di comodato; 
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la presuntiva spesa occorrente per il rimborso delle utenze 
e delle spese di pulizia dei suddetti locali per l’anno 2017; 
Visto il regolamento di contabilità del Consorzio;  
Visto il D.lgs. 267/2000; 
Considerato che il mancato impegno delle spese necessarie al rimborso delle superiori spese comporterebbe 
danno patrimoniale grave e certo per il Consorzio; 

Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa: 
                “Si esprime parere favorevole”  

                      Il Dirigente Amministrativo 
                        Avv. Gerardo Farkas 
         

Per tutto quanto nella parte motiva esposto e che qui si intende confermato 
D E T E R M I N A  

1. Impegnare la presuntiva somma di € 3.000,00, per il rimborso delle spese delle utenze e delle 
spese di pulizia  dei locali di via Minoriti n. 5 adibiti a sede operativa del Consorzio, concessi in 
comodato dalla ex Provincia Regionale di Catania con imputazione della spesa alla  Missione 1 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
               Imp. 151/2017 
      Il Dirigente Amministrativo 
          Avv. Gerardo Farkas 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


