
  CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                  CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
 
 
Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore  N. 5 del 01/03/2018    
 
Oggetto: Approvazione Rendiconto anno 2016. 
 
L’anno 2018 il giorno uno del mese di marzo, il Commissario Straordinario e Liquidatore dell’ATO 
2 Catania Acque, Ing. Gaetano Sciacca, con l’assistenza dell’Avv. Gerardo Farkas, Dirigente 
Amministrativo dell’Ente. 
  

Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
 
 
Premesso che il Consorzio ATO 2 Catania Acque è ricompreso fra i consorzi di funzione e che, 
pertanto, è assoggettato alle disposizioni previste per gli enti locali; 
 
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 circolare n. 2/2013 dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, 
contenente “primi indirizzi interpretativi ed applicativi della L.R. n. 2/2013”, con la quale è 
precisato che, il Commissario straordinario e liquidatore si sostituisce sia agli organi amministrativi 
e di indirizzo, sia all’organo gestionale assumendone le relative funzioni e competenze, senza 
necessità di operare alcuna distinzione tra le tipologie di organi; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 6 febbraio 2017 di nomina dell’Ing. 
Gaetano Sciacca nelle funzioni di Commissario straordinario e liquidatore del Consorzio ATO 
Acque Catania; 
 
Vista la L.R.  n. 19 dell’ 11 agosto 2015 pubblicata sulla GURS n. 34 del 21-8-2015 contenente  
Disciplina in materia di risorse idriche; 
 
Vista la Circolare n.1369/GAB del 7 marzo 2016; 
 
Visto il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
Visto il D.Lgs n. 126/2014 recante disposizioni integrative e correttive del d.Lgs n. 118/2011; 
 
 



Vista la deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore del Consorzio n. 4 del  
17/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018, esecutiva ai sensi di 
legge;  
 
Vista la relazione illustrativa sui risultati della gestione 2016 che costituisce allegato al rendiconto 
ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs. 267/2000, redatta in ottemperanza all’art. 151, comma 6 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Vista la deliberazione del commissario straordinario e liquidatore n. 15 del 29/06/2016 di 
riaccertamento ordinario 2016; 
 
Dato atto che il rendiconto della gestione 2016 è stato predisposto secondo quanto previsto dal 
TUEL e ss.mm.ii.; 
 
Accertato che i risultati della gestione della cassa del tesoriere concordano perfettamente con le 
scritture contabili dell’ente; 
 
Visto il seguente parere tecnico-amministrativo e di regolarità contabile che si trascrive: “Si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto”; 
 

 
      Il Dirigente Amministrativo Finanziario 

Avv. Gerardo Farkas 
 
 
 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 14.02.2018 sulla 
proposta di rendiconto di gestione esercizio 2016 e sui documenti allegati; 
 
Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente, 
 
Ritenuto che sussistono le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2016; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, 

composto dal rendiconto dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 
al D.Lgs.n. 118/2011, dal conto economico, dallo stato patrimoniale attivo e passivo redatti 
secondo gli schemi previsti dall’All.4/3 al D.Lgs. 118/2011, i quali sono allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali, con le seguenti risultanze finali: 

 
 
 



RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 - - 4.150.452,60
RISCOSSIONI 233.877,40 66.982,03 300.859,43
PAGAMENTI 20.559,61 306.412,25 326.971,86
Fondo di cassa al 31 dicembre 4.124.340,17
Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate 0,00
FONDO DI CASSA  AL 31 DICEMBRE 2016 4.124.340,17
RESIDUI ATTIVI 3.744.546,54 1.332.200,89 5.076.747,43
RESIDUI PASSIVI 339.135,44 339.135,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE CORRENTI 919.965,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31 DICEMBRE 2016 (A) 7.941.986,92
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

€ 1.083.980,36
€ 4.500.000,00

Altri accantonamenti € 22.878,42
€ 5.606.858,78

€ 0,00
€ 0,00

2.335.128,14

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata ( C )
Parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Parte accantonata 
Fondo rischi spese legali
Fondo crediti di dubbia esigilità al 31/12/2016

 
 
2)   Di accantonare una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2017, rideterminato a 
seguito del riaccertamento ordinario, al fondo crediti di dubbia esigibilità, al fondo rischi spese 
legali e per altri accantonamenti; 
3)   Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, riconosciutane l’urgenza, 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000. 
 
Si allegano alla presente: 
 

1. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
2. All. B al Rendiconto – Fondo Pluriennale Vincolato; 
3. All. 8; 
4. All. 8.1; 
5. All. 8.2; 
6. Rendiconto del Tesoriere – Quadro riassuntivo gestione di cassa; 
7. Quadro generale riassuntivo; 
8. Equilibri di bilancio; 
9. Conto del Bilancio – gestione delle Entrate; 
10. Riepilogo generale delle Entrate; 
11. Conto del Bilancio – gestione delle Spese; 
12. Riepilogo generale delle Spese; 
13. Spese per titoli e macroaggregati; 



14. Riepilogo generale delle spese per missioni; 
15. Stato Patrimoniale Attivo; 
16. Stato Patrimoniale Passivo; 
17. Conto Economico; 
18. Relazione illustrativa al Rendiconto 2016. 

 
 
 
 
Il Commissario Straordinario e Liquidatore                    Il Dirigente Amministrativo/Finanziario 
         Ing. Gaetano Sciacca      Avv. Gerardo Farkas 
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