CONSORZIO

D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 DEL 03.07.2020

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 818,04 in favore del Comune di Tremestieri Etneo per il
pagamento degli emolumenti dovuti al Dott. Giorgio La Malfa per l’incarico temporaneo a
scavalco ex art. 1 co. 557 L. n. 311/2004
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Vista la L.R. 9/1/2013 n. 2 "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato", con la
quale la Regione Siciliana, avviando un processo di riorganizzazione della gestione del S.I.I. negli
ambiti territoriali esistenti, ha posto in liquidazione le Autorità d'Ambito, con decorrenza 11/01/2013;
Vista la L.R. n. 19 del 11/08/2015 “Disciplina in materia di risorse idriche”;
Vista la Circolare n.1369/GAB del 07 marzo 2016;

Vista la convenzione stipulata in data 29.09.2017 tra il Consorzio ATO Acque in liquidazione e l’Assemblea
Territoriale Idrica di Catania, con la quale, in un’ottica di contenimento dei costi ed al fine di evitare una
duplicazione di spese a carico dei Comuni dell’Ambito territoriale ottimale di Catania, è stata stabilita la
condivisione tra i due Enti di personale, locali, utenze e beni strumentali;

Ritenuto che, sino al trasferimento delle funzioni ATO al nuovo ente di governo d’ambito, occorre garantire
continuità amministrativa e tecnica per l’espletamento sia della fase di liquidazione che della gestione
ordinaria dell’AATO ed avviare il nuovo Ente di Governo d’ambito attraverso l’adempimento di tutte le
incombenze tecniche ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni normative;
Considerato che è necessario, al fine di rendere operativa l'attività dell'Assemblea Territoriale Idrica,
predisporre il Bilancio preventivo della stessa Assemblea Territoriale Idrica secondo i principi della
contabilità armonizzata e con il sistema della contabilità economico patrimoniale e che il nuovo sistema
contabile previsto dal D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.lgs. 126/2014;

Vista la Delibera Commissariale n. 3 del 20.01.2020 con la quale è stato conferito incarico temporaneo a
scavalco ex art. 1 co. 557 L. n. 311/2004 al Dott. Giorgio La Malfa per l’attività di supporto alla gestione
economico-finanziaria, per la predisposizione dei bilanci dell’Assemblea Territoriale Idrica e dei relativi
documenti propedeutici (Fabbisogno del Personale, DUP, Relazione integrativa al Bilancio preventivo) e
per l’attività di gestione finanziaria dell’Ente attraverso la predisposizione degli impegni di spesa, dei
mandati di pagamento, delle reversali di incasso e della verifica del conto del tesoriere, con decorrenza dalla
presa di servizio e termine al 30.06.2020;

Considerato che il dipendente a scavalco non può che essere retribuito secondo la tariffa ordinaria prevista
per le categorie di inquadramento di appartenenza nonché per la posizione economica all'interno della stessa
e dunque per l'espletamento dell'incarico riferito a n. 8 ore settimanali al dipendente sarà corrisposta la
retribuzione prevista per la categoria D3, posizione economica D6, del CCNL Regioni Autonomie Locali
vigente, secondo l'inquadramento in atto presso il Comune di Tremestieri Etneo;
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Considerato che con la menzionata Delibera è stato stabilito che gli emolumenti di cui sopra verranno, di
volta in volta, trasferiti al Comune di Tremestieri, il quale li corrisponderà al dipendente interessato,
provvedendo contestualmente al versamento degli oneri contributivi e previdenziali nonché dell'Irap;

visto il seguente parere di regolarità:
“Si esprime parere favorevole”
Il Dirigente Amministrativo
DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di € 818,04 a favore del Comune di Tremestieri Etneo, per le 34 ore svolte
dal Dott. La Malfa nel mese di giugno, accreditando tale somma sul c/c del Comune medesimo, traendola
dalla Missione 99, Programma 01, Titolo 7, Macroaggregato 02, impegno n. 14/2020.
Il Dirigente Amministrativo
Avvocato Gerardo Farkas
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