
 

   CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO N. 74 DEL 29.12.2017  
 
 
OGGETTO: Liquidazione spettanze Dirigenti mese di dicembre 2017 e tredicesima mensilità.  
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 3 del 09.03.2016, con la quale viene attribuito 
l’incarico di dirigente amministrativo del Consorzio ATO Acque all’avv. Gerardo Farkas; 
Vista la determinazione Commissariale n. 2 del 11.03.2016 ad oggetto: “Dirigente del Servizio 
amministrativo/finanziario. Impegno di spesa”; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 4 del 09.03.2016 con la quale viene attribuito 
l’incarico di dirigente tecnico del Consorzio ATO Acque in Liquidazione all’ing. Carlo Pezzini; 
Vista la determinazione Commissariale n. 4 del 16.03.2016 ad oggetto: “Dirigente del Servizio Tecnico. Impegno 
di spesa”; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 6 del 02.03.2017, con la quale sono stati 
prorogati i contratti di lavoro a tempo determinato del Dirigente Amministrativo Avv. Gerardo Farkas e del 
Dirigente Tecnico Ing. Carlo Pezzini per una durata non superiore a 30 giorni dalla scadenza del mandato del 
Commissario Straordinario e Liquidatore in carica; 
Vista la determinazione Dirigenziale n. 37 del 14.06.2017 ad oggetto: “Compensi Dirigenti dei servizi 
Amministrativo/Finanziario e Tecnico. Impegno di spesa dal 01/07/2017 al 31/12/2017”; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000: 

 
Parere tecnico/amministrativo favorevole 

Il Dirigente Amministrativo 
  Avv. Gerardo Farkas 

  
 

DETERMINA 
 
Liquidare la somma di € 7.067,31 per il mese di dicembre 2017 e tredicesima mensilità all’Avv. Gerardo Farkas da 
imputare al cap.100. 
Liquidare la somma di € 7.116,07 per il mese di dicembre 2017 e tredicesima mensilità all’Ing. Carlo Pezzini, da 
imputare al cap.130.   
Versare la somma di € 10.469,30 per ritenute a carico dipendente tramite F24EP da imputare ai capitoli 400 e 410. 
Versare la somma di € 7.619,68 tramite F24EP per i relativi contributi previdenziali imputandola sui capitoli 100 e 
130 e la somma di € 2.138,24 per IRAP imputandola rispettivamente sui capp.120 -150.  
 
 
     Il Dirigente Amministrativo 
      Avvocato Gerardo Farkas  
 
 


