
 1

                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 23 DEL 25/02/2021  

 
OGGETTO: Impegno di spesa per integrazione incarico legale per resistere in giudizio avverso il ricorso 
per motivi aggiunti TAR Sicilia Sez. Catania NRG 1888/18 presentato dalla Garaffo e Scilio S.p.A. Smart 
CIG : Z662CAF606 
    

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 

Premesso che in data 30.10.2018 è pervenuto il ricorso assunto al prot. n. 520 da parte del gestore Garaffo 
e Scilio S.p.A., promosso avanti il TAR Catania ed avente ad oggetto l’annullamento delle delibere 
dell’Assemblea Territoriale Idrica nn. 6 e 7 del 31/07/2018 con i relativi allegati; 
Che con 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; 
Che all’art. 2 della citata convenzione è previsto che: “fino a quando non sarà operativo il bilancio 
dell’ATI, le spese che l’ATI dovrà sostenere per il proprio avvio, da specificare all’occorrenza con 
formale e dettagliata richiesta da parte del Presidente dell’ATI al Commissario dell’AATO, saranno 
anticipate dall’AATO e, previa parificazione, successivamente rimborsate dall’ATI ad avvenuta 
approvazione del primo bilancio di previsione”; 
Vista la Determinazione n. 1 del 17.12.2018, con la quale il Presidente dell’ATI Catania ha disposto di 
resistere avverso il menzionato giudizio designando l’Avvocato Valentina Duscio C.F. 
DSCVNT85B57C351U quale difensore dell’ATI; 
Vista la Deliberazione n. 22 del 17.12.2018 del Commissario Straordinario e liquidatore del Consorzio 
ATO Acque Catania, con la quale in virtù della menzionata convenzione tra i due Enti è stato affidato 
l’incarico legale di cui sopra all’Avvocato Valentina Duscio; 
Vista la nota prot. 176 del 24.02.2020, con la quale l’Avvocato Duscio ha rinunciato al mandato per motivi 
personali, comunicando altresì che nella fase di studio della causa nonché in fase di redazione della 
memoria difensiva già depositata agli atti del giudizio, si è avvalsa della collaborazione del collega 
Avvocato Fabrizio Politi; 
Considerato che, per tutelare gli interessi e far valere le ragioni dell’Assemblea, è stato necessario 
sostituire l’Avvocato Duscio con un nuovo legale; 
Vista la Determinazione n. 1 del 09.04.2020 del Presidente dell’ATI Catania con la quale è stata espressa 
la volontà di sostituire l’avvocato Valentina Duscio C.F. DSCVNT85B57C351U, con l’Avvocato Fabrizio 
Politi con studio in Catania in via Vitaliano Brancati n. 14 per la difesa in giudizio dell’Assemblea 
Territoriale Idrica avverso il ricorso presentato dinanzi al TAR Sicilia Sez. Catania da parte della Garaffo 
e Scilio S.p.A. ed iscritto al n.r.g. 1888/18; 
Vista la delibera n. 6 del 10.04.2020 con la quale è stato conferito il superiore incarico all’Avv. Fabrizio 
Politi; 
Che il Gestore Garaffo & Scilio S.p.A. ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la nota ATI prot. 
746 del 01/09/2020; 
Che tale ricorso si innesta nel menzionato ricorso pendente dinanzi al TAR Catania n.r.g. 1888/18;   
Che controparte ha proposto istanza cautelare e l’Avv. Politi ha provveduto a resistere avverso tale istanza 
di sospensiva; 
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Che nella Camera di Consiglio del 18.11.2020 la controparte ha rinunciato all’istanza cautelare ed il 
Collegio ha fissato l’udienza di discussione per il 18.04.2021; 
Vista la nota dell’Avv. Politi ricevuta al prot. ATI n. 133 del 08.02.2021; 
Visto l’art. 4 co. 10 bis del D.M. 55/2014; 
Viste le note prot. ATI n. 150 e 151 del 15.02.2021 con le quali il Presidente dell’ATI, per evidenti ragioni 
di economicità e continuità nella linea difensiva ha valutato positivamente l’opportunità di confermare 
l’incarico all’Avv. Fabrizio Politi; 
Vista la nota prot. 152 del 15.02.2021, con la quale in virtù della convenzione stipulata in data 29.09.2017 
tra il Consorzio ATO Acque in liquidazione e l’Assemblea Territoriale Idrica, è stato richiesto al 
Commissario Straordinario e liquidatore del Consorzio di anticipare le somme necessarie al conferimento 
dell’incarico legale per resistere avverso il ricorso sopra menzionato; 
Vista la nota prot. 114 del 16.02.2021 con la quale il Commissario straordinario e liquidatore ha espresso 
parere favorevole alla richiesta del Presidente dell’ATI; 
Vista la proposta di parcella dell’Avv. Fabrizio Politi redatta secondo i parametri minimi ex D.M. 55/2014; 
Ritenuto che il mancato impegno delle suddette somme comporterebbe danno patrimoniale grave e certo 
per l’ente; 
Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa 
              “Si esprime parere favorevole”  
                 Il Dirigente Amministrativo 
                  Avvocato Gerardo Farkas 
 
 
 

DETERMINA 
  

1. Impegnare la somma di € 1.486,00 lordi alla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – 
Macroaggregato 2 cap. 440 del bilancio pluriennale 2020-2022 competenza 2021 e 
contestualmente accertare la medesima somma in entrata al titolo 9 tipologia 200 categoria 1 cap. 
100.00  

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 Imp.  19/2021  - € 1.486,00; 
 Acc.  9/2021 –  € 1.486,00; 
 
Il Dirigente amministrativo 
 Avv. Gerardo Farkas 


