
 

   CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO N. 61 DEL 23.07.2019  
 
 
OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato anno 2016 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 3 del 09.03.2016, con la quale viene attribuito 
l’incarico di dirigente amministrativo del Consorzio ATO Acque all’avv. Gerardo Farkas; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 4 del 09.03.2016 con la quale viene attribuito 
l’incarico di dirigente tecnico del Consorzio ATO Acque in Liquidazione all’ing. Carlo Pezzini; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 17 del 26.06.2018, con la quale sono stati 
prorogati i contratti di lavoro a tempo determinato del Dirigente Amministrativo Avv. Gerardo Farkas e del 
Dirigente Tecnico Ing. Carlo Pezzini;  
Vista la delibera commissariale n. 14 del 26.06.2017 con la quale il Commissario Straordinario e Liquidatore del 
Consorzio ha approvato i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo effettuate e proposte dall’OIV, 
afferenti il personale dirigenziale, per l’anno 2016, autorizzando la liquidazione della retribuzione di risultato negli 
importi risultanti dai rispettivi contratti; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il regolamento di contabilità del Consorzio;  
Parere tecnico/amministrativo favorevole 

Il Dirigente Amministrativo 
  Avv. Gerardo Farkas 

  
 

DETERMINA 
 
Liquidare la somma di € 5.325,23 per retribuzione di risultato anno 2016 all’Avv. Gerardo Farkas da imputare al 
cap.100. 
Liquidare la somma di € 5.162,49 per retribuzione di risultato anno 2016 all’Ing. Carlo Pezzini, da imputare al 
cap.130.   
Versare la somma di € 7.633,69 per ritenute a carico dipendenti tramite F24EP da imputare ai capitoli 400 e 410. 
Versare la somma di € 4.604,89 tramite F24EP per i relativi contributi previdenziali e per ritenute a carico dell’Ente 
imputandola sui capitoli 100 e 130 e la somma di € 1.540,32 per IRAP imputandola rispettivamente sui capp.120 - 
150.   
 
     Il Dirigente Amministrativo 
      Avvocato Gerardo Farkas  
 
 


