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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 76 del 29/12/2017  
Oggetto: Impegno di spesa per pagamento spettanze componente unico Organismo indipendente di 
valutazione del Consorzio anno 2017.  

IL DIRIGENTE 
Vista la determinazione n. l del 08.01.2015 con la quale il Commissario Straordinario e Liquidatore del 
Consorzio ha nominato quale Componente Unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione di questo 
Consorzio, l'Avv. Gemma Raffaella, per la durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula del disciplinare 
d'incarico; 
Considerato che nella suddetta determinazione il compenso del citato OIV è stato determinato nella misura 
annua di € 1.500,00, al netto degli oneri a carico dell'ente;  
Vista la L.R. 9/1/2013 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; 
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la spesa per la corresponsione dell'indennità spettante al 
Componente Unico dell'Organismo Indipendente di valutazione di questo Consorzio per l'esercizio 2017;  
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa: 
“Si esprime parere favorevole” 
    Avv. Gerardo Farkas 
         

DETERMINA 
Per quanto sopra espresso, 

1. Impegnare la somma complessiva di  € 1.560.00, per spettanze omnicomprensive da corrispondere 
al Componente Unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consorzio per l'anno 2017, 
imputandola alla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 cap. 20 del bilancio 
2017. 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
               Imp. 153/2017 e 154/2017 
            Il Dirigente Amministrativo 
                Avv. Gerardo Farkas 
 


