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

N. 16 del 11/02/2019 
 Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria per conto dell’ATI per il quinquennio 2019-2023. 

CIG Z1C271BCB0. 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Premesso: 
Che con convenzione stipulata in data 29.09.2017 tra il Consorzio ATO Acque in liquidazione e 
l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, in un’ottica di contenimento dei costi ed al fine di 
evitare una duplicazione di spese a carico dei Comuni dell’Ambito territoriale ottimale di Catania, 
è stata stabilita la condivisione tra i due Enti di personale, locali, utenze e beni strumentali; 
Che all’art. 2 della citata convenzione è previsto che: “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”; 
Che con nota protocollo N. 18 del 18.01.2019 il presidente dell’ATI ha rappresentato la necessità 
di affidare il servizio di tesoreria al fine di garantire l’operatività dell’Assemblea Territoriale Idrica, 
ed ha pertanto richiesto al Consorzio ATO Acque Catania di procedere all’affidamento del 
menzionato servizio ai sensi della convenzione AATO/ATI del 29/09/2019; 
Che con nota prot. 48 del 22.01.2019 il Commissario Straordinario e liquidatore del Consorzio 
ATO Acque Catania ha condiviso la necessità di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria; 
Che a seguito di sei procedure di gara aperte, tutte andate deserte, bandite dal Consorzio ATO dal 
2015 ad oggi per l’affidamento del servizio di tesoreria, è stato pubblicato un atto di avviso sui siti 
istituzionali del Consorzio ATO Acque e dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, al fine di  
rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, con lo scopo di recepire delle 
manifestazioni di interesse degli istituti interessati all’affidamento del servizio di tesoreria; 
Che al fine di agevolare l’attività gestionale del personale condiviso dai due enti, è stato 
specificatamente richiesto di presentare manifestazioni di interesse finalizzate allo svolgimento del 
servizio di tesoreria sia per il Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione che per l’Assemblea 
Territoriale Idrica di Catania; 
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 al fine di garantire 
l’operatività e l’autonomia gestionale e finanziaria dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania; 
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 l’unica manifestazione di interesse pervenuta al protocollo del Consorzio ATO Acque Catania 
al n. 709 del 19/12/2018 è quella dell’istituto Creval S.p.A.; 
Verificata la congruità dell’offerta presentata da Creval S.p.A. e la regolarità degli atti e del 
procedimento seguito; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 

 



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 in conto di terzi in favore dell’Assemblea Territoriale Idrica di 

Catania 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 Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – 
Macroaggregato 2 cap. 440 e contestualmente accertare la medesima somma in entrata al titolo 9 
tipologia 200 categoria 1 cap. 100.00 del Bilancio pluriennale 2018/2020 competenza 2019; 

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

4) 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.  13/2019 

 Accertamento n. 3/2019                 Il Dirigente Amministrativo  
                    Avv. Gerardo Farkas 
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