
     CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

N. 15 del 11/02/2019 
 Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo il quinquennio 2019-2023. CIG 

Z4F271B9C4. 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Premesso: 
Che la convenzione di affidamento del servizio di tesoreria è scaduta in data 30/06/2015; 
Che a partire dalla data di scadenza della suddetta convenzione, con Determinazioni dirigenziali 
n. 47 del 15/12/2015; n. 49 del 17/11/2016; n. 35 del 06/06/2017; n. 47 del 15/09/2017; n. 62 del 
17/11/2017; n. 16 del 22/03/2018 sono state indette sei procedure di gara a procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Che tutte le suddette procedure sono andate deserte e dalla data di scadenza della menzionata 
convenzione il servizio di tesoreria viene esercitato in regime di proroga e pertanto è necessario 
affidare il citato servizio; 
Che la L.R. n. 2 del 9/1/2013 recante " Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico 
integrato" ha statuito l'avvio del processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico 
integrato negli Ambiti Territoriali esistenti, nonché ha posto in liquidazione le soppresse Autorità 
d'Ambito dalla data di entrata in vigore della citata legge; 
Che la L.R. n.19/2015, pubblicata nella GURS n.34 del 21/08/2015, contenente "Disciplina in 
materia di risorse idriche" ha individuato i nuovi Enti di governo dell'ambito (denominati 
Assemblee territoriali idriche) che dovranno subentrare alle soppresse Autorità d'Ambito in 
liquidazione; 
Che la circolare n. 17455 del 20.04.2016 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di 
pubblica utilità, ha evidenziato che la L.R. 19/2015 non ha disciplinato la successione tra gli AATO 
e le ATI per pervenire in tempi brevi alla definizione delle procedure di liquidazione delle AATO 
ed al passaggio di funzioni che permetta l’avvio operativo e concreto dei nuovi enti di governo 
ATI; 
Ritenuto dunque che, ad oggi, il Consorzio ATO Acque Catania deve proseguire la sua attività 
liquidatoria; 
Che il mancato affidamento comporterebbe danno patrimoniale grave e certo per il Consorzio; 
Visto l’art.36 del nuovo codice degli appalti approvato con d.lgs. 50/2016 e le sue procedure 
semplificate che tra l’altro risultano coerenti con l’art.210 del d.lgs. 267/2000; 
Considerata, altresì, l’estrema urgenza di affidare il servizio di tesoreria onde scongiurare il 
verificarsi di un’interruzione di un servizio indispensabile per il corretto svolgimento dell’attività 
dell’Ente; 
Considerato che trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è facoltà delle 
Amministrazioni procedenti ricorrere all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del 
D. Lgs 50/2016; 
Che al fine di nel rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, è stato pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente un avviso finalizzato al recepimento delle manifestazioni di interesse degli 
istituti interessati all’affidamento del servizio di tesoreria; 
Che l’unica manifestazione di interesse pervenuta al protocollo dell’ente al n. 710 del 19/12/2018 
è quella dell’istituto Creval S.p.A.; 



Verificata la congruità dell’offerta presentata da Creval S.p.A. e regolarità degli atti e del 
procedimento seguito; 
Ritenuto che, a tutela e salvaguardia dell’Ente, ove dalla normativa di riorganizzazione del servizio 
idrico in Sicilia dovesse conseguire la cessazione dell’Ente, il trasferimento di funzioni ed attività 
ad altro ente/autorità/organo, risulta necessario riservare a questo ente la facoltà di risoluzione 
anticipata sin dalla data di stipula del contratto, ovvero successivamente durante il previsto periodo 
massimo di durata dell’affidamento senza che l’istituto affidatario possa vantare alcun diritto ad 
iniziare, proseguire le prestazioni pattuite, ovvero pretendere indennizzi o risarcimenti, fatto salvo, 
nel caso di inizio della prestazione, le somme dovute in proporzione alle prestazioni rese; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 
Visto il regolamento di contabilità del Consorzio 

 
Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa: 
           “Si esprime parere favorevole”  

                Il Dirigente Amministrativo  
                 Avv. Gerardo Farkas 

 
 
 

Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito: 
 

DETERMINA 
    Per quanto in premessa 

 
1) Provvedere all’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo di cinque anni con scadenza 

al 31/12/2013 all’istituto Creval S.p.A. con sede legale in P.zza Quadrivio, 8 P.IVA 
00043260140;  

2) Impegnare la somma di € 7.000,00 traendo la spesa dalla Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 
– Macroaggregato 3 del Bilancio pluriennale 2018/2020 competenza 2019; 

3) Di stipulare con la suddetta società l’allegata convenzione volta a disciplinare i rapporti fra le 
parti. 

4) Di stabilire che l’affidamento dei servizi di cui alla presente determinazione si intenderà 
automaticamente risolto al momento del completamento della fase di liquidazione dell’Ente e/o 
del trasferimento delle competenze delle ATO ex L.R. n.2/2013, previa semplice comunicazione 
scritta; 

5) Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art.23, 1° comma, lett.b) del D.Lgs. n.33/2003. 

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
             Impegno n.  12/2019                 Il Dirigente Amministrativo  
                    Avv. Gerardo Farkas 
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