
     CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE TECNICO 
N.5  del 03/03/2020 

 Oggetto: Rettifica DDT n. 3 del 17.12.2019.  
 

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.3 del 17.12.2019 è stato affidato all’Ing. Rosario Tripi, residente in Via 
Federico Ciccaglione n° 40 - 95125 – Catania - P.IVA: 02094710874 - C.Fisc. 
TRPRSR42D06G371D, il Servizio di assistenza e supporto nell’attività istruttoria dei 
progetti finalizzati al superamento della procedura d’infrazione 2014/2059 e dei progetti 
inseriti nel piano nazionale acquedotti, secondo quanto indicato dettagliatamente nel 
disciplinare sottoscritto per accettazione in data 17.12.2019; 
che  in ragione della notevole durata temporale connessa alla chiusura del procedimento 
di approvazione dei progetti in conferenza dei servizi, l’Ing. Tripi, con nota in data 
29.01.2020 acquisita al protocollo dell’ATI n.102 del 30.01.2020, ha chiesto di modificare 
le modalità di pagamento previste all'art.5 del disciplinare di incarico sottoscritto in data 
17.12.2019, chiedendo di poter emettere una fattura in acconto pari al 70% sul corrispettivo 
previsto per l’istruttoria di ciascun progetto, a seguito della presentazione della relazione 
istruttoria e della partecipazione alla prima conferenza dei Servizi, anzichè di dover 
fatturare l’intero importo a conclusione dell’attività istruttoria di ciascun progetto; 
ritenuto, in ragione di della notevole durata temporale connessa alla chiusura del 
procedimento di approvazione dei progetti in conferenza dei servizi, di poter accogliere la 
richiesta formulata dall’ing. Tripi per il riconoscimento dell’acconto richiesto e 
conseguentemente di dover modificare il 4° capoverso dell’art.5 del disciplinare d’incarico 
come segue: da “Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura alla 
conclusione dell’attività istruttoria di ciascun progetto” a” Il pagamento avverrà per 
ciascun progetto, a seguito di presentazione di regolari fatture, in due trance; la prima, 
pari al 70% del corrispettivo a seguito della presentazione della relazione istruttoria e 



della partecipazione alla prima conferenza dei servizi, la seconda a saldo, pari al 30% del 
corrispettivo, alla conclusione dell’attività istruttoria di ciascun progetto; 
che la modifica dell’art. 5 come sopra indicata è stata sottoscritta dall’Ing. Tripi in segno 
di accettazione preventiva, in data 30.01.2020 
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 modificare il comma 4° dell’art.5 del disciplinare di incarico sottoscritto in data 
17.12.2019, relativo alle modalità di pagamento come segue (all.1): 
da: “Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura alla 
conclusione dell’attività istruttoria di ciascun progetto”;  
a: ”Il pagamento avverrà per ciascun progetto, a seguito di presentazione di regolari 
fatture, in due trance; la prima, pari al 70% del corrispettivo a seguito della 
presentazione della relazione istruttoria e della partecipazione alla prima 
conferenza dei servizi, la seconda a saldo, pari al 30% del corrispettivo, alla 
conclusione dell’attività istruttoria di ciascun progetto”; 

2. 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; 

  
                          Il Dirigente Tecnico 
              Ing. Carlo Pezzini 
 


