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

N. 64 del 31/07/2018 
 Oggetto: Impegno di spesa nei servizi in conto di terzi in favore dell’Assemblea 

Territoriale Idrica di Catania per l’iscrizione all’ANEA  
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Premesso: 
Che l’ANEA è un’associazione senza scopo di lucro ed in ottemperanza al proprio ruolo 
svolge: 
- Funzioni di promozione, di assistenza e coordinamento delle attività delle singole 

autorità d’ambito dislocate sul territorio nazionale; 
- Azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti l’organizzazione, la 

programmazione e il controllo del S.I.I.; 
- Interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale riguardanti l’organizzazione 

dei servizi idrici; 
- Affiancamento dei propri associati nello svolgimento di specifiche operazioni quali: 

raccolta e sistemazione delle informazioni; analisi delle prestazioni e degli 
scostamenti; revisione del Piano d’Ambito e della Tariffa; revisione della 
convenzione di gestione; 

Che con Delibera n. 3 del 31/05/2018 l’assemblea dell’ATI Catania ha deliberato 
l’iscrizione all’ANEA; 
Che con 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; 
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. 270 del 14.06.2018 il presidente dell’ATI ha richiesto al 
Consorzio ATO Acque Catania di procedere all’iscrizione del nuovo Ente di Governo 
d’Ambito all’ANEA; 
Che con nota prot. 399 del 19.06.2018 il Commissario Straordinario e liquidatore del 
Consorzio ATO Acque Catania, in virtù della convenzione del 29.09.2017, ha autorizzato 
l’anticipo delle somme necessarie per iscrivere l’ATI Catania ad ANEA; 
Che con nota prot. 244 del 23.04.2019 ha richiesto il versamento della quota 2019; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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. Di procedere in virtù della convenzione AATO/ATI del 29.09.2017, al pagamento 
della quota 2019 per l’iscrizione dell’ATI Catania all’Associazione Nazionale Enti 
d’Ambito; 

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 4.823,00 traendo la spesa dalla 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 2019/2021 competenza 2019; 

3. 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.  28/2019 
 
          Il Dirigente Amministrativo  
            Avvocato Gerardo Farkas 
                  


