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

N. 20 del 25/03/2020 
 Oggetto: Liquidazione della quota associativa ANEA per conto dell’ATI Catania  

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 
Vista Delibera n. 3 del 31/05/2018 con la quale l’assemblea dell’ATI Catania ha deliberato 
l’iscrizione all’ANEA; 
 
Vista la convenzione stipulata in data 29.09.2017 tra il Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione 
e l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, con la quale i due Enti hanno stabilito che: “Per le finalità 
di cui all’art.1 e 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”; 
 
Considerato che la quota associativa calcolata sulla base del bilancio previsionale e della popolazione 
dell’ambito di Catania è di € 4.345,00; 
 
Considerato che la somma occorrente è stata impegnata con la determina n. 19 del 25/03/2020 alla 
Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2; 
 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della quota associativa in favore di ANEA con sede in 
Roma Via XX Settembre 65bis P.IVA  08516531004; 
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 

 
 
 Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito: 
 

DETERMINA 
 
Per quanto sopra espresso, 

1. Di provvedere alla liquidazione della quota associativa in favore di ANEA con sede in Roma 
Via XX Settembre 65bis P.IVA  08516531004, accreditando la somma di € 4.345,00 sul c/c 



della medesima, traendola dalla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2 
Imp. 28/2019 del bilancio pluriennale 2019-2021 competenza 2020.  

2. 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 Amministrativo  
                        Avvocato Gerardo Farkas 
                  


