CONSORZIO

D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 24.05.2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 630,00 in favore della Città Metropolitana di Catania per il
pagamento delle ore effettuate dal personale della Città Metropolitana in virtù della
convenzione stipulata in data 09.01.2019 per l’assistenza contabile.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Vista la L.R. 9/1/2013 n. 2 "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato", con la
quale la Regione Siciliana, avviando un processo di riorganizzazione della gestione del S.I.I. negli
ambiti territoriali esistenti, ha posto in liquidazione le Autorità d'Ambito, con decorrenza 11/01/2013;
Vista la L.R. n. 19 del 11/08/2015 “Disciplina in materia di risorse idriche”;
Vista la Circolare n.1369/GAB del 07 marzo 2016;

Vista la convenzione stipulata in data 29.09.2017 tra il Consorzio ATO Acque in liquidazione e l’Assemblea
Territoriale Idrica di Catania, con la quale, 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;

Ritenuto che, sino al trasferimento delle funzioni ATO al nuovo ente di governo d’ambito, occorre garantire
continuità amministrativa e tecnica per l’espletamento sia della fase di liquidazione che della gestione
ordinaria dell’AATO ed avviare il nuovo Ente di Governo d’ambito attraverso l’adempimento di tutte le
incombenze tecniche ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni normative;

Considerato che i nuovi adempimenti amministrativi contabili in aggiunta a quelli previsti dal Dlgs 118/2011
impongono agli Enti di porre in essere azioni mirate anche in termini di programmazione finanziaria e che
la complessità della materia implica l’aggiornamento continuo ai principi contabili diramati dagli organismi
preposti come lo stesso MEF e nella fattispecie degli Enti locali, attraverso Arconet, rendendo necessaria
una specifica formazione del personale preposto;
Vista la Delibera Commissariale n. 1 del 09.01.2019 con la quale è stata approvata la convenzione con la
Città Metropolitana per l’assistenza contabile;

Considerato che in virtù della suddetta convenzione il Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale Catania
Acque in Liquidazione, deve corrispondente alla Città Metropolitana la tariffa straordinaria prevista dal
CCNL Regioni Autonomie Locali vigente, per la categoria di inquadramento nonché per la posizione
economica ricoperta dal dipendente all’interno della Città Metropolitana di Catania;

Vista la nota della Città Metropolitana, ricevuta al protocollo di questo ente n.385 del 12/06/2018, con la
quale veniva comunicato l’importo della tariffa straordinaria prevista dal nuovo contratto degli enti locali
vigente per la categoria D3/D6 comprensiva di oneri riflessi e IRAP con decorrenza economica dall’anno
2016;
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Considerato che con la citata Delibera n. 1 del 09.01.2019 è stata impegnata la somma di € 11.000,00
alla missione 01 programma 03 titolo 01 macroaggregato 109 del bilancio 2018/20 competenza 2019;
Considerato che nel periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019, il Dott. Giuseppe Bella è stato presente per
un totale di n. 24 ore;

visto il seguente parere di regolarità tecnica e amministrativa che si trascrive:
“Si esprime parere favorevole”
Il Dirigente Amministrativo

DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di € 630,00 in favore della Città Metropolitana di Catania, accreditando
tale somma sul c/c della medesima, traendola dalla Missione 01, Programma 03, Titolo 04, Macroaggregato
109 del bilancio di previsione 2019/2021 – imp. 8/2019.
Il Dirigente Amministrativo
Avvocato Gerardo Farkas
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