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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 81 DEL 10-11-2020 

 
OGGETTO: Liquidazione competenze spettanti al Prof. Avv. Fabrizio Tigano per la consulenza 
stragiudiziale finalizzata alla redazione della relazione ex art. 34 co. 20 D.L. 179/2012 ed alla redazione 
di un parere legale pro veritate sulla possibilità di salvaguardare in via temporanea alcune delle gestioni 
esistenti 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 
Vista la Deliberazione Commissariale n. 18 del 15/09/2020, con la quale è stato conferito incarico 
stragiudiziale finalizzato alla redazione della relazione ex art. 34 co. 20 D.L. 179/2012 ed alla redazione 
di un parere legale pro veritate sulla possibilità di salvaguardare in via temporanea alcune delle gestioni 
esistenti al Prof. Avv. Fabrizio Tigano con studio in Messina Via Centonze n. 87, C.F. 
TGNFRZ67R02F158M; 
Vista la fattura n. 24 del 04/11/2020 di € 17.801,26 del Prof. Avv. Fabrizio Tigano con studio in Messina 
Via Centonze n. 87, C.F. TGNFRZ67R02F158M, per il pagamento delle competenze dovute per l’attività 
prestata in virtù della citata Deliberazione; 
Considerato che le somme occorrenti sono state assunte con la citata Deliberazione n. 18/2020 alla 
Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2; 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle competenze dovute al Prof. Avv. Fabrizio Tigano;  
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il D.L. 129/2020 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2020 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a 
prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima 
di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro; 
Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativo: 
“Si esprime parere favorevole”  
     Il Dirigente Amministrativo 
                                      (Avv. Gerardo Farkas) 
 
 

 
DETERMINA 

Per quanto sopra espresso, 
Liquidare la fattura n. 24 del 04/11/2020 di € 17.801,26 del Prof. Avv. Fabrizio Tigano con studio in 
Messina Via Centonze n. 87, C.F. TGNFRZ67R02F158M, per il pagamento delle competenze dovute per 
l’incarico svolto invirtù della citata Deliberazione n.18 del 15/09/2020, accreditando tali somme 
comprensive di IVA al 22% sul c/c del professionista medesimo, traendo la spesa dalla Missione 99 – 
Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2 – e trattenendo la R.A. al 20% come per legge. 
 
     IL DIRIGENTE AMMINISTATIVO 
               (avv. Gerardo Farkas) 


