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CONSORZIO  

D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   

                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.54 del 20/12/2016 

Oggetto: Impegno di spesa per rimborso alla Città Metropolitana di Catania per personale in 
comando esercizio 2016 

Il DIRIGENTE 

Vista la L.R. 9/1/2013 n. 2 " Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato", con la 
quale la Regione Siciliana, avviando un processo di riorganizzazione della gestione del S.I.I. negli 
ambiti territoriali esistenti, 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 al nuovo ente di governo d’ambito, occorre garantire 
continuità amministrativa e tecnica per l’espletamento sia della fase di liquidazione che della  gestione 
ordinaria; 

Considerato che nel corso dell’anno 2016 questo ente si è avvalso di alcune unità di personale in 
comando della Città Metropolitana di Catania in virtù dei seguenti provvedimenti: 

- Determinazione Commissariale n. 25 del 29.01.2016; 

- Determinazione Commissariale n. 70 del 21.03.2016; 

- Determinazione Commissariale n. 88 del 12.04.2016; 

- Determinazione Commissariale n. 94 del 03.05.2016; 

- Determinazione Commissariale n. 118 del 23.05.2016; 

- Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 30.06.2016; 

- Decreto del Sindaco Metropolitano n. 49 del 27.07.2016; 

- Decreto del Sindaco Metropolitano n. 98 del 07.10.2016. 

Considerato che la spesa presuntiva da rimborsare alla Citta Metropolitana di Catania, in attesa di 
dettagliata comunicazione da parte dello stesso ente, è stata prevista in € 70.000,00 comprensiva di 
oneri riflessi; 
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Visto il Decreto legislativo n. 267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità del Consorzio; 

Considerato che il mancato impegno di spesa per il superiore rimborso comporterebbe danno 
patrimoniale grave e certo per il Consorzio; 

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

        d’ordine del Dirigente  
     (Avv. Gerardo Farkas) 
        Ing. Carlo Pezzini 

 
DETERMINA 

Impegnare la somma di € 70.000,00 con imputazione della spesa alla  Missione 1 – Programma 03 – Titolo 
1 – Macroaggregato 09 del bilancio 2016. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

               Imp.124/2016 
      d’ordine del Dirigente  
      (Avv. Gerardo Farkas) 
         Ing. Carlo Pezzini 

 

 

 


