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Art" 1) ìncancrre il sig./dr.
F/."r.ho*€ È{O

Son. .1

REPUBBLICA ITAIIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
L'ASSESSORE

VISTO lo Sratrro delh Regione Sicìlam;
VISTO ìl rigcntc Ordinemcnto an.Lminìstretito degìr enti locah approl-ato co1ì l.r. 16.-1.1961. n. 16.

'. 1r '\ ' r,,Jir(F( (J :nri ora? ^- :

\TISTO I'rtr. 21 della 1.r. i.12.1991, n. ,1,1 c s,rcccssir.c modifìche ed intcgrazrori;
VlSl'O l'.rrt. lr, dc'1la 1.r. 3.12.1991, n. ,l,l c successn'e modihche ed integrazioni, tonché i1 prol'\'edimenn;

clcì clingentc gcncrelc dcl diparurrcnto dcllc rutononìe loceli n. 108 del :'//5//21110 con n qu :
soni) stxri indi\.i.luxt1 , tre l'altro e fuorì dall'or$nìco dell'uIficio ispettir-o, trx i funzìonxn ii
istnr&rrj dlrcttirì dcl mcdcsimo dipartimcflnr, alcuni soggctti e cui confeflte, solo flci cxsi dr

rre.. .r.r ed. genz..gL u,an.h r.p. rr i. ... nrri,::
VISTO ! art. 69 dclla l.r. 2i.,1.1999, n.10 che discipLna ìl gor.erno e 1\rso deLle risor:c iclnche tn Siclìie;

VISTO l'rtt. 31 del rlecterri legislanr.o 18,/8/20i:)0, fl.26i xttrà\,crso cui è staro staruito chc'{,/i urì iLa',t

11 tu»txe ri?,ir/r P /editnùg id/;di i rl/'drtình / l1 .....'',
YISTO il l)ccrcto l']rcsidcnzi.rle 1.t1.200i, relativo alle rnodalìtà dì cosntuziorc dcgl ambiti tcnitotiriì

otrimaìi pcr il govcrno e l'uso delle rìsorse idriche rn Sicili-e;

CHE rra g1ì F.nti locali della Ì'rovincia di ai,\T,\Nl,\ è stàto cosiltuìro rl consorzio c1'ambiro tertitoriaì:
.{'1() 2 - (lataur acque pe1le gestione c l'orgrnizzazionc dcl scnuio idrìcl, lrrrgr : t,r:

VISTA la nota pror. n. 1215 det 9/7/'2010 crin ìr quaìc ìì Prcsìdcnrc dcl pr€detro Coflsorio h:ì segtalirt:
i:hc il comulc'di ,\DRdNO non rr.rebbe pton eduto alr.ersamcnt.r .lelle qriotc ci)1ìsortìÌi per rl:
rnnr del 20t),1 rl 2010, per un import., di € 231.080,68, noto-.tantc vari solÌi'citì dà pxrtc .lelÌa stesr r

aut<ritì d'arllbito, chiedenclo nel corretupo l'inten-e1]ro cx att- 2:tr della l.r. -1'1191 tli quesL

\sscssorato:
VISTA la rot,ì prot.2-1505 del 20/09/2010 dcl scn-izrr 3 del dipartimento dcllc euronomje ìocali con lL

quait' il shcìaco del predefto comunc ò staro clifhdato a lonrfe gìi opp<,ttu chitimcnti in [.reit"
aÌ m'iìrcar1:r rersanÌeflto dcllc quotc consortilì lzmentato dal Presidcnte cleÌl'.\'l.)2, cfltri) 20 gi(xl'r
cfulla thra di rìceziole della medesima difhcla. con l'ar.r'erteue che il dccorr rntittu.Jso (l!
remrinc isscgnxto nvtebbe attivato le ptocedutc clcgli istituti prclisli dalla 1.t. 1'1,191;

CONSIDERATO chc l'attìr'ità difficìatooa posra in essere rlal predcto ScLrizro 3 r1c1 l)iprrrimerr
rcg'ronrlc ciciic auronon.Lie loceL deve, allo stato, rjicncrsì disattcsa;

RITENUTO, pcrtanto, t1i dovcr noninare ul Commissario ad acte pr:csso il {illune di -\I)R,\NO ci,,r

ìi compito t1i prolr cdcrc, in rstituziole degli otgani comunaìi iradcmpienl, rlla orra cìcgli ar:r

VISTO ilD..{. n. .148 del 20.02.t-19 dì detcrmilazronc dcllc indcnnità cìr carìc:r e di responsàbiltà sPetrrir.
d commissalj ecl ecta insediatìs1 presvr g1i etd loceli, lntegtato cor 1)..\. n. 18 del2.3.201(lr

DECRETA

ìrcr i nrorivi rlegìio esposti in ptcmcssa chc si intcncìono riportari e rrascrrti di :

4+eO iAO A.JrOÀ,lo

I

".2. 
p[9.]................

rÌ COMUNE Dl ADR.ANO crn il conrp,t'



di adottare, previa ricognizione degli etti, in via sostitutir.a i prorr.eclimenti oeccsseri al pngrmento
dele quote corsotiti dorrute aÌ consorzio d'ambito teIiitotiaÌe A.TO2 - Catrflr rirqucr

,{tt. 2) dchnirc il nundato conlerìto con il presente pror'r,edimento cntro ìì tetntne di 30 (trcnta) giottti
dccorrcnti dalla tlata di noti6ca:

Att.3) riconosccre c tiquidare al commissano ad acta l'indennità dr canca e di responsabìlità detetminata
cor D.A. n 448 de1 20.2.2009, il dmborso del1e spese sostenute e ie indcnnità previste da1 C.C.R.ì ..

in arto vigente, il cti onere complessir.o è posto a catico del brlatcio comunalc.
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