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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 94 DEL 16/12/2019. 

 
 
OGGETTO: Compensi Dirigenti dei servizi Amministrativo/Finanziario e Tecnico. 
                     Impegno di spesa dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 
Premesso che: 

- la Regione Siciliana, avviando un processo di riorganizzazione della gestione del S.I.I. negli ambiti 
territoriali esistenti, con L.R. 09/01/2013 n. 2 “Norme transitorie per la regolazione del servizio 
idrico integrato” ha posto in liquidazione le Autorità d’Ambito, con decorrenza 11 gennaio 2013; 

- l’art. 1, comma 5, della citata legge ha rinviato ad una successiva legge regionale la disciplina del 
trasferimento delle funzioni dalle Autorità d’Ambito e le modalità di successione nei rapporti 
giuridici attivi e passivi; 

- con circolare n. 2 del 20.02.2013 l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha 
precisato che i Commissari Straordinari e Liquidatori delle soppresse autorità dovranno provvedere 
alla gestione liquidatoria ed alla gestione ordinaria, attribuendo agli stessi Commissari il potere di 
risolvere tutte le questioni di amministrazione attiva che attengono alla gestione ordinaria 
dell’Ente; 

- la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, contenente Disciplina in materia di risorse idriche, ha 
emanato nuove direttive in materia di S.I.I. prevedendo la individuazione di nuovi Ambiti 
territoriali ottimali, la costituzione di nuovi organi, nonché la proroga delle gestioni commissariali 
delle soppresse autorità d’ambito sino alla costituzione dei nuovi A.T.O.; 

- il decreto del 29/01/2016 dell’Assessore all’Energia e dei Servizi di pubblica utilità ha delimitato 
i confini territoriali dei nuovi A.T.O. ed, in particolare, ha fatto coincidere quelli dell’A.T.O. 2 
Catania con i limiti territoriali della ex Provincia Regionale di Catania; 

- con circolare 1369/GAB del 07/03/2016 lo stesso Assessore all’Energia ha chiarito che, fra l’altro, 
i Commissario Straordinari liquidatori continuano a svolgere le proprie funzioni fino al formale 
insediamento e definitivo avvio delle Assemblee Territoriali Idriche (A.T.I.); 

- ad oggi si è ancora in attesa della norma regionale che chiarisca le modalità di successione nei 
rapporti attivi e passivi tra Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione e le subentranti 
A.T.I., come accertato dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti nel corso della riunione 
tenutasi con i Commissari Liquidatori ed i Presidenti delle ATI presso lo stesso Dipartimento in 
data 04.05.2016; 

- nelle more della emanazione da parte della regione della citata norma, è frattanto necessario 
garantire il funzionamento degli Uffici per le attività ordinarie e per la liquidazione dell’A.A.T.O. 
ed il trasferimento delle attività e passività all’A.T..I., anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’ente;  

- che con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 622 del 20/11/2018 è stato nominato quale 
nuovo Commissario Straordinario e Liquidatore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di 
Catania in liquidazione Angelo Salvatore Sicali; 
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Vista la Delibera del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 17 del 26/06/2018 con la quale sono 
stati prorogati i contratti di lavoro del Dirigente amministrativo Avv. Gerardo Farkas e del Dirigente 
tecnico Ing. Carlo Pezzini agli stessi patti e condizioni dei contratti stipulati in data 11.03.2016 e 
16.03.2016, fino a 30 giorni dalla scadenza del mandato del Commissario Straordinario e Liquidatore in 
carica e non oltre il termine previsto dall’art. 29 comma 2 lett. a del D.Lgs. 81/2015; 
Ritenuto che con la deliberazione di proroga sopra citata il Dirigente Amministrativo ha ricevuto mandato 
di impegnare le somme necessarie ad assicurare la copertura finanziaria derivante dalla menzionata 
proroga; 
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la spesa per la corresponsione dei compensi spettanti al 
Dirigente Tecnico Ing. Carlo Pezzini ed al Dirigente Amministrativo Avv. Gerardo Farkas fino al 
31/12/2020; 
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa: 
“Si esprime parere favorevole”  
    Il Dirigente Amministrativo 
        Avv. Gerardo Farkas 
 
 
 

DETERMINA 
 
Per quanto sopra espresso, 

1. Impegnare la somma complessiva di €. 129.566,20 dal Bilancio pluriennale 2019-2021, 
competenza 2020 per i compensi dovuti all’Avv. Gerardo Farkas dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
così specificata: 
- € 121.672,20  alla missione 1,  programma 3, titolo 1, macroaggregato 1; 
- € 7.894,00  alla missione 1, programma 3 , titolo 1, macroaggregato 2.  

2. Impegnare la somma complessiva di €. 129.566,20 dal Bilancio pluriennale 2019-2021, 
competenza 2020 per i compensi dovuti all’Ing. Carlo Pezzini dal 01/01/2020 al 31/12/2020 così 
specificata: 
- € 121.672,20  alla missione 1,  programma 6, titolo 1, macroaggregato 1; 
- €  7.894,00   alla missione 1, programma 6 , titolo 1, macroaggregato 2.  

 
Imp.n° 5-6-7-8/2020. 
Visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 

 
           IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
              avv. Gerardo Farkas 
 
 
 


