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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELL{ FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
L'ASSESSORE

\ lSl O t- .r r . .l'a ì, ;r. r. . .'1,"".r.
\TISTO rigente (lrdrnameflto airmiflstratlvo dcgli crti locall approlx«:r con l.r. 16.1.1963, n. 16 e

r,L c . rernod:ùcLeeJ u rel'r:zi, t:
\.ISTO l',rrt. 2.1 rlclla I.r. ].12-199 L. n. ,1'1 c succcssì\,c nrodificLc cd intcgrazroni;
VIS'1'O l'art. l(! del1a 1.r. 3.12.1991, n. ,14 e successive modifiche ed hregtaziori, nonché il pron'cdìmcnr<,

del dìlerntc gcnerale del ùpertìrnenro clelle autonorde locali l. 108 de1 i./5/2010 con rì quale

s()n.r s.xt indl\i.luàti, tra l'altro c fuori clall'organìco clclÌ'uffìcro ìspetrilo, rre i fL:nzronari,:
isLrurtori ciircrtili clcl medesimo dipartimeflto, alcun soggc'tti e cui confenrc, solo nei casL cli
,... ,J rgcz.,.gùuc ri,hi.1'er .ie.o-ururrri:

VISTO l'art. 69 clcìla l.r. 27..1.i999, n.iu che disciplim rl govemo e l'uso delle risotsc icldche nr Sicili;r:

\TISTO l'at. -31 dcl dccrcto lcgìslatìvo 1ll/13/2000, n. 267 aLtralerso cui è stxro statuito ùc '(,li nri it,t,'t

i awr l1ti.fi !,r h tleùt $eLili di &ì ./J/'di.ok / /1 .....'\,
VISTO rl Decreto l'residenziale 7.8.2001, telauro alle modalità di coslnrzionc dcgìi embiti tetit,:,tìriì

ottimalì pcr ìl govcmci c ì'uso dcllc risolsc ìdrichc ìn Sicilìa;
CI{E tr'r glì I-ffi locali delle Ptor.rncia di CA'I,\NIA è srato costituito j1 cons<,rzìo d'ambito tcr|itor'ìel,:

.\'iOI Cat.uia acque pet la gestloie e liorgaflzz:lzione del sen-izìo ìdrico rrrcgr.rt,,:
IIS'I-{ Lr m,te frot. n. 1216 del 9/7/2010 con la quale i Presidetre del prcdct() (ìonsorzio hr scguhto

cLe il comune dr RELdP.{SSO non avtebbe pton-edut,, al rctsamc to clclÌe quote consortilì Per
gLi enni cLal 2{10,{ e1 2i.)10, per un ìmporto di € 139.907,13, nonostantc lari solleciu da part r1ell.r

stcssa àutodrà cl'an-rbito, chiedendo nel contempo l'ìttetr-ento ex art.2'1 .lcllx Lr.'+4/91 di quesn,

-\ssess.rret.r;
\TISTA le rorr prot. 23501 tlel 20rltl9/2tll0 dcl scr., izìo 3 dcl dipartrmento dellc autononrie locaLi con h

qLLelc 1ì sinclaco clel predetto comune è stato difflt1ato r forrrite glì c,pporruni chiarìmenri ìn rrerit, ,

al nì:'rìc.rrtr lcrsamcnto detle quore corsordl lenìettato dal Presidcntc dcll .\ I I )2, ( rrr, , 20 gr,,rri
d:rlL clate cli ricczir»rc delh medesìma dìrhda. cor l'a§.ettenzx chc il dccorso dfmttuoso Llel

rer:ninc assegnato evrebbe attt.ato le procedure degh isututL preljsri .1alla l.r. .l-1191;

CONSIDERA.TO che I'atrìvità cliffidrtorir posta n essere drl prederto Scrrìzio 3 del Dipartirncnr,
rcgionJc rlellc autonomc'locaLi devr', allo stato. itenetsi disattesri

RITENUTO, pcltrnto, dì dor.cr nominare un Commissario à.Ì àoà prcsso iÌ Grmunc t1i IJI ll,P,{SSO c,,rr

il cor4rro di ptor edete, it sostituzione degli organl comunali rradcmpientr, rl1a crita dcgli lti

\'ISTO il D. \. r. .1.18 deÌ 20.02.09 di deterrnnuziorre delle rrrderl tà di carica c c1ì rcsponsabìltà spcttrr,r.

^i 
commrssari erl rcta inscdìetisi prcsso gli cntì locxli, ìntcgrato con ìl D. \. t. 38 clcl 1.1.2010;

I'cr ì m,mr i mcglio cspostì rn

Art. l) r, ",Lc -tt ! srr ,ìr.
I S,f-.., ,T04 É

DECRETA

premessa che si rntendoto riportati c trascritti .lì :

Aù»rìé Lr, 3=(o rr) clualii::t
di rer:rrsi nresso rl COMIINE DI BELPÀSSO con ,l

I



corrpito dl rclottare, previl ricognìzrone deglì a$i, ir Ìie sostit.rtivr i provi cdimeflti necessari a]

pagamcnto dellc quote coasortili dolute al consorzio d'ambito tenirorixle A l()2-- Catanià ecqu.;

Art.2) dcfinlrc i1 mandato conferiro con il prcscntc ptovr.edimento entuo rl teflnifle di 30 (ti.flt2) giomì
decorrcnti della d:ita di n<,ti6ce:

Art. 3) rlconoscetc c Litluidare al commissarb ad acta fiodentità di carica e di responsabilità dctermilÌxtx
con l)..\. n 118 dc1 20/02/2009, 11 imborso delle spesc sosttnutc e le inder-rutà prcvistc dal
(l.C.lì.1,. jn rto v4a.flfc, il cui onete complessir.o iì posro3alrico clcl brlencio ccimunalc.

r,,r-u.,, 18ÉEB2011
SESSORE

:Uffii"i


