
     CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE TECNICO 
N. 3 del 03/02/2020 

 Oggetto: Rettifica DDT n.2 del 22.01.2020. 
 

IL DIRIGENTE TECNICO 
Premesso: 
che il Consorzio ATO Acque in liquidazione e l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, 
con convenzione stipulata in data 29.09.2017, hanno stabilito di condividere personale, 
locali, utenze e beni strumentali, al fine di contenere i costi e di evitare duplicazioni di 
spese a carico dei Comuni dell’ATO Catania; 
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 DDT n.2 del 22.01.2020 è stato affidato, allo “Studio Associato Ecotecno dei 
Proff. Ingg. Collivignarelli C., Papiri S. e Associati”, con sede in Via R. Langosco n° 16 
- 27100 – Pavia - P.IVA: 00465200186, il “Servizio di consulenza all’ATI per la verifica 
dell’adeguatezza del processo depurativo e del corretto dimensionamento delle differenti 
sezioni degli impianti di depurazione, nella fase istruttoria dei progetti finalizzati al 
superamento della procedura d’infrazione 2014/2059”, secondo quanto indicato 
dettagliatamente nel disciplinare sottoscritto per accettazione in data 20.01.2020, al costo 
presuntivo di € 37.800,00, oltre IVA al 22%  pari a € 8.316,00 e CNPAIA al 4% pari a € 
1.512,00, per complessivi € 47.628,00; 
che nella citata determina è stata indicata erroneamente la denominazione dell’affidatario 
“Studio Associato Ecotecno dei Proff. Ingg. Collivignarelli C., Parisi S. e Associati” in 
luogo della corretta denominazione “Studio Associato Ecotecno dei Proff. Ingg. 
Collivignarelli C., Papiri S. e Associati”; 
che l’IVA al 22% è stata conteggiata erroneamente sul costo presuntivo della consulenza 
al netto del contributo per la CNPAIA, contributo che invece concorre alla formazione 
dell’imponibile soggetto ad IVA; 
ritenuto di dover correggere la denominazione dell’affidatario in “Studio Associato 
Ecotecno dei Proff. Ingg. Collivignarelli C., Papiri S. e Associati” 
ritenuto di dover integrare l’importo impegnato per l’IVA al 22%, anche sul contributo 
per la CNPAIA di € 1.512,00, e quindi per €  332,64; 



che, pertanto, il costo presuntivo della consulenza va aggiornato in € 37.800,00, oltre 
CNPAIA al 4% pari a 1.512,00 e IVA al 22%  (su 39.312,00) pari a €  8.648,64 e, per 
complessivi €  47.960,64; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 
Visto il regolamento di contabilità del Consorzio 
Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito, per quanto in premessa: 
 

DETERMINA 
     

1. di rettificare la denominazione dell’affidatario indicata nella DDT n.2 del 
22.01.2020:  
da:“Studio Associato Ecotecno dei Proff. Ingg. Collivignarelli C., Parisi S. e 

Associati” 
a:“Studio Associato Ecotecno dei Proff. Ingg. Collivignarelli C., Papiri S. e 

Associati” 
2. di rettificare l’importo impegnato per IVA con la DDT n.2 del 22.01.2020 da €  

8.316,00  a €  8.648,64, essendo dovuta l’IVA al 22% anche sul contributo per la 
CNPAIA di € 1.512,00, e quindi di impegnare una maggiore somma di € 332,64; 

3. di rideterminare conseguentemente il costo presuntivo della consulenza affidata 
“Studio Associato Ecotecno dei Proff. Ingg. Collivignarelli C., Papiri S. e Associati” 
in € 37.800,00, oltre CNPAIA al 4% pari a 1.512,00 e IVA al 22%  (su 39.312,00) 
pari a €  8.648,64 e, per complessivi €  47.960,64; 

4. di integrare l’impegno di spesa n.15/2020  di € 332,64 traendo la spesa dalla Missione 
99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2 cap. 440 e contestualmente 
integrare l’accertamento n.1/2020 della medesima somma in entrata al titolo 9 
tipologia 200 categoria 1 cap. 100.00 del Bilancio pluriennale 2019-2021 
competenza 2020; 

5. di 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. 15/2020 
Accertamento n. 1/2020 

 
          Il Dirigente Amministrativo  
            Avvocato Gerardo Farkas 
                          Il Dirigente Tecnico 
              Ing. Carlo Pezzini 
 


