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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 85 DEL 09/11/2018. 

 
OGGETTO: Liquidazione rimborso spese per missioni in favore del Presidente ATI, del Dirigente 
Tecnico e del personale in comando 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 
Vista la richiesta di rimborso n. 527 del 07.11.2018 delle spese di missioni sostenute nell’interesse 
dell’Assemblea Territoriale Idrica da parte del Presidente ATI Dott. Santi Rando nei mesi di settembre e 
ottobre ed accertatane la regolarità; 
Vista la richiesta di rimborso n. 597 del 06.11.2018 delle spese per la missione sostenuta nell’interesse 
dell’Assemblea Territoriale Idrica da parte dell’Ing. Luciano Marchese per la partecipazione al convegno 
Internazionale dell’Acqua “H2O” tenutosi a Bologna dal 17 al 19 novembre ed accertatane la regolarità; 
Vista la convenzione stipulata in data 29.09.2017 tra il Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione e 
l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, con la quale i due Enti hanno stabilito che: “Per le finalità di 
cui all’art.1 e fino a quando non sarà operativo il bilancio dell’ATI, le spese che l’ATI dovrà sostenere per 
il proprio avvio, da specificare all’occorrenza con formale e dettagliata richiesta da parte del Presidente 
dell’ATI al Commissario dell’AATO, saranno anticipate dall’AATO e, previa parificazione, 
successivamente rimborsate dall’ATI ad avvenuta approvazione del primo bilancio di previsione”; 
Vista la richiesta di rimborso n. 595 del 06.11.2018 delle spese di missioni sostenute da parte dell’Ing. 
Carlo Pezzini nei mesi di settembre e ottobre ed accertatane la regolarità; 
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il regolamento di contabilità del Consorzio; 
Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa: 
                “Si esprime parere favorevole”  
                                Il Dirigente 
                       (Avv. Gerardo Farkas) 
 
 
 

DETERMINA 
 
Per quanto sopra espresso, 

1. Di provvedere alla liquidazione del rimorso spese sostenute dall’Ing. Carlo Pezzini, in virtù dei 
documenti contabili giustificativi, allegati alla presente determinazione, autorizzandone il 
pagamento per complessivi € 814,56 accreditando tale somma sul c/c del medesimo, traendola 
dalla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 3 capitolo 180.03 del bilancio 
pluriennale 2018-2020 competenza 2018. 
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2. Di provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute dal Presidente dell’ATI Catania, 
in virtù dei documenti contabili giustificativi, allegati alla presente determinazione, autorizzandone 
il pagamento per complessivi € 427,74, accreditando tale somma sul c/c del medesimo, traendola 
dalla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 capitolo 440.00 del bilancio 
pluriennale 2018-2020 competenza 2018; 
 

3. Di provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute dall’Ing. Luciano Marchese, in 
virtù dei documenti contabili giustificativi, allegati alla presente determinazione, autorizzandone 
il pagamento per complessivi € 255,61, accreditando tale somma sul c/c del medesimo, traendola 
dalla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 capitolo 440.00 del bilancio 
pluriennale 2018-2020 competenza 2018; 
 

          Il Dirigente  
           (Avv. Gerardo Farkas) 
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