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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 18 DEL 22/02/2020. 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3 del 19.01.2021 Ing. Rosario Tripi 
 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 
Vista la Determinazione del Dirigente Tecnico n. 3 del 19.01.2021, con la quale è stato acquisito, in conto 
di terzi in favore dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, il servizio di consulenza nell’attività 
istruttoria finalizzata al superamento della procedura d’infrazione 2014/2059 e dei progetti inseriti nel 
piano nazionale acquedotti, al costo complessivo di € 700,00 oltre IVA e CNPAIA per ogni istruttoria di 
progetto di fattibilità ed € 1.800,00 oltre IVA e CNPAIA per ogni istruttoria di progetto di livello 
definitivo/esecutivo all’Ing Rosario Tripi C.F. TRPRSR42D06G371D; 
 
Vista la fattura n. 3 del 19.01.2021 emessa dall’Ing. Rosario Tripi C.F. TRPRSR42D06G371D per il 
pagamento di n. 5 istruttorie di progetti esecutivi e n. 3 istruttoria di progetti definitivi; 
Considerato che la somma occorrente è stata impegnata con la citata Determina n. 3 del Dirigente Tecnico 
alla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2 cap. 440, con impegno n. 69/2019 del 
bilancio pluriennale 2019-2021; 
Vista la nota prot. 89 del 25.01.2020 con la quale il Dirigente tecnico ha attestato la rispondenza della 
fattura 3 del 17.12.2020 con quanto stabilito nel disciplinare d’incarico; 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura 3 del 19.01.2021 all’Ing. Rosario Tripi C.F. 
TRPRSR42D06G371D, per il pagamento del servizio sopra descritto; 
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Attestata la regolarità del DURC;  
Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa: 
“Si esprime parere favorevole”    
 Il Dirigente 
                                      (Avv. Gerardo Farkas) 
 
 

DETERMINA 
Per quanto sopra espresso, 

1. Liquidare la somma di € 8.906,98 all’Ing. Rosario Tripi C.F. TRPRSR42D06G371D, per la fattura 
3 del 19.01.2021, traendo tale somma dalla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – 
Macroaggregato 2 cap. 440, impegno n. 69/2019.  

 
       IL DIRIGENTE 
            (avv. Gerardo Farkas) 


