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

N. 88 del 25/11/2019 
 Oggetto: Partecipazione al Corso di specializzazione sulla regolazione del S.I.I. 

organizzato da LUEL s.r.l. – Impegno di Spesa - CIG ZB22AD5503 
 

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 la disciplina in materia di regolazione del Servizio Idrico Integrato richiede 
necessariamente costante aggiornamento ed informazione di carattere normativo, giuridico 
ed economico; 
Che l’ARERA con recenti disposizioni ha regolato la morosità, la qualità tecnica, la qualità 
contrattuale, il metodo tariffario, la misurazione, la separazione contabile, il bonus idrico 
e la struttura dei corrispettivi idrici;  
Che la Luel S.r.l., con il supporto tecnico di Anea, organizza un seminario che si svolgerà 
a Palermo nei giorni del 2 e 3 dicembre 2019; 
Ritenuto che la partecipazione al suddetto seminario è opportuna e necessaria in relazione 
all’importanza degli argomenti trattati; 
Dato atto che la quota di partecipazione è di € 800,00 oltre IVA per due partecipanti come 
da preventivo al protocollo ATI n. 1024 del 14/10/2019; 
Che pertanto occorre impegnare la spesa di € 800,00 oltre IVA quale quota di 
partecipazione per n. 2 unità di personale al seminario in oggetto: 
Visto l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm. prevede l’obbligo di ricorrere, 
ai fini dell’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa);  l’art.1, della Legge 135/2012 favorisce e rafforza il ricorso a 
centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione stabilendo che i 
contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 6 della Legge 488/1999 ed i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizioni da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare 
e sono causa di responsabilità amministrativa; 
Visto il costo di € 800,00 oltre IVA; 



Ritenuto che l’affidamento di cui alla presente determinazione viene effettuato per un 
importo complessivo inferiore ad € 5.000,00; 
Ritenuto dunque per la procedura in oggetto, di avvalersi dell’affidamento diretto senza 
bisogno di ricorrere al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di Consip;  
Dato atto che la ditta affidataria, rimane obbligata e vincolata in materia di tracciabilità di 
flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss.mm.ii., di regolarità contributiva e di essere 
in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
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. Impegnare a servizi in conto di terzi per conto dell’Assemblea Territoriale Idrica di 
Catania, la spesa di € 800,00 oltre IVA in favore del Laboratorio Utilities e Enti 
Locali S.r.l. P.IVA 02246011205 quale quota di partecipazione per n. 2 unità al corso 
di specializzazione sulla regolazione del Servizio Idrico Integrato; 

2. Di disporre che il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura 
elettronica; 

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 800,00 oltre IVA 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; 

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.  34/2019 
Accertamento n. 88/2019 

 
          Il Dirigente Amministrativo  
            Avvocato Gerardo Farkas 
                  


