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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 8 DEL 14/01/2020. 

 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 260 e 261 del 2019 REA s.r.l. 
 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 
Vista la Determinazione del Dirigente Tecnico n. 2 del 18.04.2019, con la quale è stato acquisito, in conto 
di terzi in favore dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, il servizio di assistenza e consulenza nella 
seconda fase di regolazione 2019 come da disciplinare allegato alla citata determina, al costo complessivo 
di € 22.000,00 oltre IVA alla ditta REA s.r.l. P.IVA 03268091208 con sede in via Milazzo 17 Bologna; 
 
Viste le fatture n. 260 e 261 del 30/12/2019 emesse dalla ditta REA s.r.l. P.IVA 03268091208 con sede in 
via Milazzo 17 Bologna per il pagamento dei servizi sopra descritti; 
Considerato che la somma occorrente è stata impegnata con la citata Determina n. 2 del Dirigente Tecnico 
alla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2 cap. 440, con impegno n. 17/2019 del 
bilancio pluriennale 2019-2021; 
Vista la nota prot. 6 del 09.01.2020 con la quale il Dirigente tecnico ha attestato la rispondenza delle 
fatture 260 e 261 del 30/012/2019 con quanto stabilito nel disciplinare d’incarico; 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture 260 e 261 del 30/12/2019 alla ditta REA s.r.l. 
P.IVA 03268091208 con sede in via Milazzo 17 Bologna, per il pagamento del servizio sopra descritto; 
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Attestata la regolarità del DURC;  
Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa: 
“Si esprime parere favorevole”    
 Il Dirigente 
                                      (Avv. Gerardo Farkas) 
 
 

DETERMINA 
Per quanto sopra espresso, 

1. Liquidare la somma di € 10.248,00 alla ditta REA s.r.l. P.IVA 03268091208 con sede in via 
Milazzo 17 Bologna in regime fiscale di scissione dei pagamenti, per le fatture 260 e 261 del 
30/12/2019, traendo tale somma dalla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2 
cap. 440, impegno n. 17/2019.  

 
       IL DIRIGENTE 
            (avv. Gerardo Farkas) 


