
 1

                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 DEL 17/05/2018 
 
 
OGGETTO: Liquidazione indennità di funzione dal 16 febbraio 2018 al 15 maggio 2018 al Commissario 

Straordinario e Liquidatore. 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
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. 10 del 15/05/2000 “Norme sulla dirigenza della Regione Siciliana”;  
Visto l’art. 2 comma 5 della L.R. 19 del 16 dicembre 2008 per la corresponsione dei compensi ai dirigenti 
regionali relativi agli incarichi aggiuntivi; 
Vista la Circolare n. 9 del 3 giugno 2009 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e del Dipartimento 
Regionale del Personale avente ad oggetto “Incarichi aggiuntivi del comparto dirigenziale della Regione 
Siciliana”; 
Viste le Leggi di stabilità regionali n. 9 del 7 maggio 2015 e n. 3 del 17 marzo 2016; 
Vista la Circolare prot. n. 18661 del 15 febbraio 2017 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 
della Funzione Pubblica;  
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del  6 febbraio 2017 con il quale è stato nominato il 
Commissario Straordinario e Liquidatore dell’A.A.T.O. di Catania; 
Ritenuto che con il menzionato Decreto è stata determinata un’indennità di funzione lorda mensile pari ad 
€ 1.559,70 oltre al rimborso spese;  
Considerato che come da verbale redatto in pari data e protocollato al n. 104 di questo Consorzio, il 
Commissario si è insediato il 15/02/2017;   
Considerato che con determina dirigenziale n. 12 del 12/03/2018, è stata impegnata la somma di € 
18.800,00 per indennità di funzione alla Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 
del bilancio 2017-2019 competenza 2018; 
 

visto il seguente parere di regolarità tecnica e amministrativa che si trascrive: 
                “Si esprime parere favorevole” 
                  Il Dirigente Amministrativo  
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 DETERMINA 
1- Liquidare la somma di € 4.679,10 per indennità di funzione dell’Ing. Gaetano Sciacca dal 16 febbraio 

2018 al 15 maggio 2018  al lordo di ogni onere di legge, versando il corrispettivo in entrata nel 
bilancio regionale Capo 17 - capitolo 4264  “Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai 
dirigenti dell'Amministrazione regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o 
su designazione della medesima da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza.”, 
traendola dalla Missione 1, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03; 

Il Dirigente Amministrativo 
 Avvocato Gerardo Farkas 
 
 
 


