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                 CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

N. 15  DEL 25.06.2018  
 

Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA COMPOSIZIONE MONOCRATICA DELL’ORGANO DI 
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO E NOMINA REVISORE UNICO DEL CONSORZIO 
ATO ACQUE CATANIA IN LIQUIDAZIONE 
 
L’anno 2018 il giorno venticinque del mese di giugno, il Commissario Straordinario e Liquidatore su 
proposta dell’Avv. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio, 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
Vista la deliberazione n. 12 del 30.06.2015 con la quale il Commissario Straordinario e 
liquidatore ha eletto i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015-
2018; 
Rilevato che il Collegio scadrà in data 30.06.2018 ed è dunque necessario procedere alla 
nomina del nuovo organismo di revisione contabile; 
Visti gli artt. 234-241 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i quali 
disciplinano la revisione economica-finanziaria;  
Richiamati: 
− l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione 
successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite 
estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti 
requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno 
di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata 
in vigore della legge stessa; 
− l'articolo 29, comma 11 bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, i1 quale ha prorogato di nove mesi il termine 
di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011); 
Atteso che il comma 29 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte 
le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei 
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revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi 
statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 
n. 42/2009; 
Considerato che con nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e 
Territoriali-Direzione Centrale della Finanza Locale, n. 0119717 del 14.12.2012, con 
particolare riferimento al paragrafo rubricato “3. Individuazione enti locali soggetti al rinnovo 
dell’organo con le nuove regole”, è stato chiarito che: “In ordine alla individuazione degli enti 
locali tenuti alle nuove modalità di scelta dei revisori, si deve ritenere che sono tenuti al 
rinnovo dell’organo con le nuove modalità gli enti locali individuati dall’articolo 2, comma 
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e attualmente operativi, 
ossia: 
- comuni; 
- province; 
- comunità montane; 
- comunità isolane e unioni di comuni. 
… (e non anche consorzi, aziende speciali, ecc). Ad ogni modo, ove enti o organi strumentali 
degli enti locali avessero esigenza di ricorrere ad un procedimento di nomina dell’organo di 
revisione con le stesse modalità degli enti locali per disposizione del proprio statuto o atto 
costitutivo potranno far ricorso in forma autonoma a criteri di scelta con riferimento ai 
nominativi dell’elenco dei revisori dei conti degli enti pubblicato sul sito internet di questa 
Direzione centrale”; 
Dato atto che dunque questo Consorzio non rientra tra gli Enti Locali per i quali è imposta la 
modalità di nomina mediante estrazione a sorte; 
Visti gli articoli 235 e 236 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabiliscono la durata 
dell’incarico e le cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei componenti 
dell'organo di revisione economico - finanziaria; 
Considerato, inoltre, lo stato di liquidazione dell’Ente, e che l’organo di revisione economico-
finanziario del nuovo Ente di Governo d’Ambito (Assemblea Territoriale Idrica di Catania), 
per espressa disposizione statutaria avrà un Revisore Unico dei Conti; 
Riscontrata l’ormai diffusa esigenza di semplificazione amministrativa e di contenimento della 
spesa pubblica; 
Valutato, pertanto, di decidere per la composizione monocratica dell’organo di revisione 
economico-finanziario del Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione, a decorrere dalla 
data di esecutività della delibera di nomina; 
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Considerato che l’art. 6 della L.R. 11 agosto 2016 n. 17 “Modifiche all’art. 10 della legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali”, 
al comma 9 ha modificato l’art. 57 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sopprimendo le 
parole “e sono rieleggibili per una sola volta”; 
Dato atto che si reputa necessario assicurare, in questo periodo di grandi modifiche all’assetto 
istituzionale degli EE.LL. e di numerose incombenze che derivano dall’attività di regolazione 
e controllo dell’Autorità nazionale di vigilanza (ARERA), la continuità amministrativa di 
questo Consorzio e, pertanto, mantenere la presenza del Presidente dell’attuale Collegio dei 
Revisori dei Conti; 
Dato atto che il dott. Roberto La Fico ha espresso per le vie brevi il proprio consenso al rinnovo 
dell’incarico di Revisore dei Conti del Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione per il 
periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2021; 
Richiamato l’articolo 241 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce “Con decreto del Ministro 
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione 
economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da 
aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe 
demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.”; 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 20/05/2005 di aggiornamento dei limiti dei 
compensi ai revisori dei conti degli EE.LL.; 
Ritenuto, in relazione alla consistenza del bilancio del Consorzio ATO Catania in liquidazione 
e agli adempimenti richiesti al Revisore, nonché in un’ottica di riduzione della spesa, che per 
la determinazione del compenso annuo lordo spettante al Revisore Unico dell’Ente appare equo 
prendere come parametro il compenso previsto per la fascia di popolazione del Comune 
capoluogo ridotto del 50%; 
Che pertanto il compenso sulla base del parametro sopra indicato sarà di € 7.655,00 annui oltre 
IVA e Cassa previdenziale; 
Visto il seguente parere di regolarità tecnica e contabile che si trascrive:   
“Si esprime parere favorevole" 
   Il Dirigente Amministrativo 
        Avv. Gerardo Farkas   
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Ritenuto di poter deliberare in merito 

DELIBERA 
 
I. Di modificare lo Statuto del Consorzio nella parte in cui prevede che la revisione della 
gestione economico-finanziaria sia affidata ad un Collegio di Revisori, sostituendolo con un 
Revisore Unico dei Conti; 
II. Di nominare Revisore Unico dei Conti del Consorzio ATO Acque Catania in 
liquidazione il Dott. Roberto La Fico per il periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2021; 
III.  Di determinare il compenso annuo in € 7.655,00 oltre IVA e Cassa previdenziale; 
IV. Di dare mandato agli uffici del Consorzio di procedere agli adempimenti conseguenti; 
V. Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Catania, 25.06.2018 
Il Dirigente Amministrativo      
Avvocato Gerardo Farkas          
       Il Commissario Straordinario e Liquidatore  
           Ing. Gaetano Sciacca 
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