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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 Determinazione dirigenziale n. 41 del 15/06/2018. 
 
OGGETTO: Accordo per il Servizio di Assistenza Tecnico amministrativo contabile” tra il Consorzio 

D’Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione e la Città Metropolitana di 
Catania. – Integrazione impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n.6 del 15 marzo 2018 è stato 
approvato lo schema di Accordo per il Servizio di Assistenza Tecnico amministrativo contabile tra il 
Consorzio D’Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione e la Città Metropolitana di 
Catania; 
 
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 dell’AATO ed avviare il nuovo Ente di Governo d’ambito attraverso l’adempimento di tutte le 
incombenze tecniche ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni normative; 
 
Considerato che il 21 maggio è stato firmato il CCNL enti locali e che pertanto occorre integrare l’impegno 
assunto con D.C.S.L. n.6/2018 di un importo pari all’incremento contrattualmente previsto; 
 

Visto il D.lgs. 165/2001; 
Vista la vigente normativa sull’ordinamento degli Enti locali; 
Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa. 
 
Visto il seguente parere di regolarità contabile 
“Si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria” 
                 Il Dirigente Amministrativo 
                 (Avvocato Gerardo Farkas) 

 
Ritenuto di poter deliberare in merito 

DELIBERA 
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Per quanto espresso in premessa, 
1. Integrare di € 500,00 l’impegno n.15/2018 assunto alla missione 1 programma 03 titolo 01 

macroaggregato 109 del bilancio 2017-2019 competenza 2018; 
2. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 

n.33/2013 sulla trasparenza. 
 

Il Dirigente Amministrativo  
       Avv. Gerardo Farkas 
 


