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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE N. 10 
DEL 28.05.2020 
 
 
Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 
 
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di maggio, il Commissario Straordinario e Liquidatore su 
proposta dell’Avv. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 
 
PREMESSO che il Consorzio ATO 2 Catania Acque in liquidazione è ricompreso fra i consorzi 

di funzione e che, pertanto, è assoggettato alle disposizioni del D.Lgs. n.267/2000; 
VISTA la L.R. n.9/1/2013 n.2 “Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato” 

con la quale la Regione Siciliana, procedendo alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle 
ATO, ha posto in liquidazione le Autorità d’Ambito, con decorrenza 11/01/2013; 

VISTO l’art.1 comma 4 della citata legge, con il quale le funzioni di Commissario straordinario e 
liquidatore sono assunte dai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle disciolte autorità; 

VISTA la Circolare n.2/2013 dell’Assessore Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica 
utilità, contente “primi indirizzi interpretativi ed applicativi della L.R. n.2/2013” con la quale è 
precisato che il Commissario straordinario e liquidatore si sostituisce sia agli organi amministrativi 
e di indirizzo, sia all’organo gestionale assumendone le relative funzioni e competenze, senza 
necessità di operare alcuna distinzione tra le tipologie di organi; 

VISTA la L.R. n. 19 dell’11 agosto 2015 pubblicata sulla GURS n.34 del 21/08/2015 contenente 
Disciplina in materia di risorse idriche, con la quale la Regione Siciliana ha emanato nuove direttive 
in materia di S.I.I., prevedendo entro i termini già stabiliti 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 ATO; 
VISTA la Convenzione tra l’A.T.O e l’A.T.I. del 29/09/2017, approvata dall’ATI con delibera n.6 
del 30 agosto 2017 e dall’A.T.O. con delibera commissariale n.19 del 29/09/2017, con la quale le 
quote consortili sono state rideterminate in € 480.000,00 (pari al 40% delle quote consortili 
originarie ammontanti ad € 1.200.000,00)  in ragione del 15% a carico della Città Metropolitana di 
Catania per un importo di € 72.000,00 e per il restante 85% a carico dei Comuni consorziati per un 
importo di € 408.000,00; 

PRESO ATTO che la Regione, tuttavia, non ha ancora chiarito le modalità di successione 
dell’ATI all’ATO nei rapporti giuridici attivi e passivi, come preannunciato al comma 5 dell’art.1 
della Legge Regionale n. 2 del 2013., affinché si possa pervenire al definitivo avvio delle ATI; 

RITENUTO che in attesa della definizione normativa delle modalità di successione dell’ATI 
all’ATO, occorre provvedere alla redazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2020-2022; 
 

PRESO ATTO  che: 
– dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore con finalità autorizzatorie e cogenti il bilancio di 

previsione finanziario di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed ai principi contabili allegati; 



– la disciplina del bilancio di previsione finanziario è contenuta negli artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 
118/2011 e nel “punto 9” del principio contabile della programmazione (Allegato 4/1); 

– la modulistica del bilancio di previsione finanziario è contenuta nell’Allegato “9” del D.Lgs. n. 
118/2011; 

– la procedura di costruzione e di approvazione del bilancio di previsione finanziario è disciplinata 
altresì dal vigente regolamento di contabilità armonizzato;  
VISTO il D.U.P. 2020/2022; 
VISTO l’allegato schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022, corredato da tutti gli 

allegati di legge e di regolamento; 
VISTA l’allegata nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
VISTI gli ulteriori allegati contabili allo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022, 

agli atti del Servizio Finanziario; 
RITENUTO il predetto bilancio meritevole di approvazione, al fine della sua sottoposizione al 

Commissario Straordinario e Liquidatore unitamente al parere del Revisore Unico; 
DATO ATTO che: 

– nella predisposizione del presente schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022, oltre 
alle novelle normative sopra citate:  sono stati rispettati i vigenti principi generali (o postulati) ed i vigenti principi contabili 

applicati, di cui al D.Lgs. n. 118/2011;  si è tenuto conto delle disposizioni di rilievo recate dalla vigente normativa di finanza pubblica; 
      Vista la deliberazione n. 8 del 28.05.2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale il 

Commissario straordinario e liquidatore del consorzio ha approvato la programmazione del 
fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022; 
VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. 198 del 14.05.2020; 
VISTO il parere del Collegio dei Revisori di cui all’art. 239 del TUEL; 
VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n. 118/2011, siccome modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;  

 DELIBERA 
 

I. Di approvare l’allegato schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e la nota 
      integrativa 2020-2022; 
II. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

Catania, 28.05.2020 
Il Dirigente Amministrativo  
Avvocato Gerardo Farkas          
    firmato in originale       Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
                 Angelo Salvatore Sicali 
              firmato in originale 
             
 


