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    CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
 
 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

N. 16 DEL 25/06/2017                 
 
 
OGGETTO: Approvazione Relazione sulle performance 2017   
 
L’anno 2018, il giorno 25 del mese di giugno, il Commissario Straordinario e Liquidatore, Ing. Gaetano 
Sciacca, giusta Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 6 febbraio 2017; 
 
Visto l’art. 10, comma 1, lett. B) del D. Lgs. 150 del 27/10/2009 che prevede che le pubbliche 
amministrazioni redigono ogni anno un documento da adottare entro il 30 giugno, denominato “Relazione 
sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato; 
 
Visto l’art. 14 comma 4, lett. C) del medesimo Decreto che assegna all’OIV il compito di validare la 
Relazione sulla Performance; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 9 del 31/10/2011 con la quale è stato approvato, 
ad integrazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, il regolamento per 
l’istituzione ed il funzionamento dell’OIV, in attuazione del D.Lgs. n. 150/09; 
 
Visto l’art. 11 – “Relazione sulla performance” del documento “Sistema di Misurazione, Valutazione e 
rendicontazione della performance del Consorzio”, approvato con deliberazione del CdA n. 19 del 
25/06/2012, che prevede che tale relazione, predisposta dal Direttore generale con l’ausilio dei dirigenti, 
venga validata dall’OIV ed approvata entro il 30 giugno; 
 
Richiamati gli artt. 2 e 7 del regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’OIV che prevedono 
che i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo effettuati dall’OIV devono essere trasmessi 
al CdA per la successiva applicazione del sistema premiale; 
 
Visto il D. Lgs. N. 150/2009 ed il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
visto il seguente parere di regolarità tecnica che si trascrive: 
               “Si esprime parere favorevole” 
                 Il Dirigente Amministrativo 
                  Avvocato Gerardo Farkas 
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DELIBERA 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente 
riportate 
 

1. Di approvare l’allegato schema della “Relazione sulla Performance per l’anno 2017” che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di pubblicare la “Relazione sulla Performance per l’anno 2017” sul sito istituzionale del 
Consorzio, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza. 

 
Il Commissario Straordinario e Liquidatore      
             Ing. Gaetano Sciacca 
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