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CONSORZIO  

D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

N. 20 DEL 07.09.2021 

 

Oggetto: Affidamento incarico legale per conto dell’ATI Catania per resistere in giudizio avverso il ricorso 

in appello proposto da Hydro Catania S.r.l. avverso la sentenza del TAR Sicilia Sez. Catania n. 1542/21. 

Smart CIG: ZC532F37DE 

 

 

L’anno 2021 il giorno sette del mese di settembre, il Commissario Straordinario e Liquidatore Angelo 

Salvatore Sicali, con l’assistenza dell’Avv. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio, 

 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore 

 

Premesso che in data 09.08.2021 Hydro Catania S.r.l. ha notificato ricorso al Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana avverso la sentenza del TAR Sicilia Sez. Catania n. 1542/21; 

 

che con tale ricorso Hydro Catania S.r.l. ha chiesto di annullare o modificare la sentenza del TAR CT n. 

1542/21 e la condanna dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania al risarcimento del danno; 

 

che con convenzione stipulata in data 29.09.2017 tra il Consorzio ATO Acque in liquidazione e 

l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, 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”; 
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Vista la nota prot. 981 del 03.09.2021, 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, veniva 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. 623 del 03.09.2021 con la quale il Commissario straordinario e liquidatore ha 

autorizzato il conferimento del superiore incarico; 

 

Considerato che, per tutelare gli interessi e far valere le ragioni dell’Assemblea Territoriale Idrica, risulta 

necessario costituirsi avverso il ricorso sopra citato dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per 

la Regione Siciliana; 

 

Viste le linee guida n. 12 dell’ANAC per l’affidamento dei servizi legali; 

 

Vista la Determinazione n. 5 del 06.09.2021 del Presidente dell’ATI Catania con la quale è stata espressa 

la volontà di voler conferire l’incarico all’avvocato Rocco Todero C.F. TDRRCM75A01I548W, per la 

difesa in giudizio dell’Assemblea Territoriale Idrica avverso il ricorso in appello proposto da Hydro 

Catania S.r.l. avverso la sentenza del TAR Sicilia Sez. Catania n. 1542/21; 

 

Visto  l’art. 12 dello Statuto; 

 

Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa e contabile: 

“Si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria”  

                 Il Dirigente Amministrativo 

                 Avvocato Gerardo Farkas 

 

 

Ritenuto di poter deliberare in merito 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa, 

1. Di procedere all’affidamento dell’incarico di patrocinio legale per la difesa in giudizio 

dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania avverso il ricorso al Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana notificato in data 09.08.2021 da Hydro Catania S.r.l. 

avverso la sentenza del TAR Sicilia Sez. Catania n. 1542/21, all’avvocato Rocco Todero C.F. 

TDRRCM75A01I548W; 
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2. Dare mandato al Dirigente Amministrativo del Consorzio di predisporre il relativo disciplinare 

d’incarico con il predetto professionista; 

3. Di stabilire in complessivi € 6.135,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, l’importo 

dell’onorario per la difesa dell’ente, come da preventivo agli atti; 

4. Impegnare la somma di € 8.951,70 alla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 

2 cap. 440 del bilancio pluriennale 2021-2023 e contestualmente accertare la medesima somma 

in entrata al titolo 9 tipologia 200 categoria 1 cap. 100.00 del Bilancio pluriennale 2021/2023; 

5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, riconoscendone l’urgenza, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

Imp. N. 39/2021 

Acc. N. 25/2021 

Il Dirigente Amministrativo    Il Commissario Straordinario e Liquidatore 

   Avv. Gerardo Farkas                     Angelo Salvatore Sicali 
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