
 

 

  

 CONSORZIO  
D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

N. 60 del 16-09-2020 
 

Oggetto: Accertamento, regolarizzazione provvisorio di entrata e impegno in favore 

dell’Ing. Giovanni Rao giusta sentenza n. 776/2020 del TAR Sicilia sez. CT, numero ruolo 

2852/2011. 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Premesso: 

Che con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. di Catania n. 

776/2020 emessa al termine del giudizio iscritto al reg. ric. 2852/2011, instaurato dall’Ing. 

Giovanni Rao per l’annullamento della Delibera del CdA n. 10 del 29 giugno 2011, è stato 

accolto il ricorso dell’Ing. Rao ed il Consorzio ATO Acque Catania oggi in liquidazione è 

stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in via equitativa in € 3.500,00 

oltre accessori di legge nonché alla rifusione del contributo unificato, così per un totale di 

€ 5.706,92; 

Che con nota protocollo n. 185 del 08.05.2020, l’Avv. Francesco Sileci, procuratore 

costituito in giudizio del Consorzio, trasmetteva la predetta sentenza, comunicando altresì 

che la stessa appare ben motivata e che l’evoluzione sia giurisprudenziale che legislativa 

potrebbero indurre il Giudice di secondo grado a confermare la decisione di prime cure; 

Che, al fine di evitare una procedura esecutiva con conseguente aggravio di spese per il 

Consorzio, con deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 16 del 

05.08.2020, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio di € 5.706,92 per il pagamento 

delle spese legali liquidate con sentenza n. 776/2020; 

Che con la stessa deliberazione si è dato atto che la suddetta somma sarà imputata alla 

Missione 01 – Programma 11 – Titolo I – Macroaggregato 10 ed è stato dato mandato al 

Dirigente Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti; 

Che con Determinazione Dirigenziale n.56 del 03.09.2020 è stata liquidata la spesa ed 

emesso il mandato n. 225/2020 di € 5.706,92; 

Che con provvisorio di entrata n.14/2020 l’Istituto Tesoriere ha reintroitato la suddetta 

somma in quanto il pagamento non è andato a buon fine;  

Ritenuto pertanto necessario accertare la somma di € 5.706,92, procedere alla 

regolarizzazione contabile del provvisorio di entrata n.14/2020, e assumere nuovo 

impegno di spesa a favore dell’Ing.Rao; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità del Consorzio 

Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa: 

          “Si esprime parere favorevole” 

              Avvocato Gerardo Farkas 

 

 

 

Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito: 



 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa: 

• Accertare la somma di € 5.706,92 al Tit.3 – Tip.500 – cat.99 ed emettere reversale 

d’incasso sul Bilancio Pluriennale 2020/2022; 

• Impegnare la somma di € 5.706,92 alla Missione 1 – Progr.11 – Tit.1 – Macr.10 sul 

Bilancio Pluriennale 2020/2022. 

 

Acc.22/2020 - € 5.706,92; 

Imp. 31/2020 - € 5.706,92. 

Il Dirigente Amministrativo 

 Avvocato Gerardo Farkas 

 


