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REPIlBBLICA ]TAI,]ANA

REGIONE SICILIA NA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMTE LOCALI
L'ASSESSORE

VISTO lo Smnrro della Regiote SiciJramr

VISTO il rtqente (lrdinarnenro atlninistraÉr o dcgli cnti localì appr.rvato cin l.r. 16.1.1963, n. il6 r

Jif..l-c <J :r .:-r,i, ri:

VISTO l'.rlt.1.1della i.r. 3.12.1991, r. .tr.|e succcssìtc modìfichc cd i tcgraziolri:
VISTO l"art. 16 della l.r. 3.12.1991, n. 4,1c succcssivc modiÉche ed lite$azio1r1, roncha il pro!\,cdimcni:o

deÌ dìrìg.ntc gcncrelc del clipatimeito delle autonomic locali n. lt]E dcl r,/5,/2010 con il qurl{,
sono sratl rrdìr.irluatj , ffa l'xÌùo e tuori dall'orgenico dcll'ufficio ispcttlo. tm i iuflzioialj r

istrutrori dìrcttn'i del medeslno ùpertrn,ento, alcuni sriggctti a cul crnfcrirc, solo nei casi dL

,rr.,. rzr. pL Lncr-, h r. rr rr;, e . "rirr : ' i.
\TISTO I'rrrt. 69 della l.t. 21..1.1999, n.10 chc discìphna il govcrno c l'uso <lcllc nsorsc idriche tn Sicilia;
VISTO l'arr. -3 I de1 decreto legislatir.o 18,18/2000, n. 267 ettra\ crso cui ò stato sten,ito che 'CJì oti .ÌtLt,i

/1 ml»t tttint ?(r I aiiÙtiL guiali tlì *ì oll'arricala / 11 .....".
VISTO 11 Dccreto lresidenziate 7.8.200i, rclativo allc modalìtà di costiruzronc dcgìi ernbit tenitor.irlì

otìmaL per rl ilo\.erro c l'uso dcllc nsorse idrichc r;l SicrJie;

CHE rra qìi lirti locali dclla Pror'ìncia cLi CL'-tANI-À è srato cosriruiro il consorzio t1'ambjro tcrrltorìr1,,
\l'C)2 Càtx nxcque perla gestìone e lìrganizzazìonc tlcl scnlzi<, idric,, ureqr.rtu:

VIST'Al:L n,rt:r pmt.n 121.1dcì 9,1?,12t110 conla quale il Presidette del prederto Ccnsorzio ha segrula«,
chc il comu,tc dì ,\Cl Cr\S-ìELLO no11 ar,tebbe pros'eduto al r'ersarnenro dcllc quore co11s(,rlii

pct g1r end dal 2005 al 2010, per un importo ù € 107.002,00, nonostaflre lari sollcciti da parrl
dclla stessa auto tà d'ambito, chredeldo nel contempo I'ìnren'ento eri art. 2.1 dcllÀ l.r 4'1,t91 di
questo r\sscssoreto;

VIST,A. la nota prol 235011 del 20./09,/2010 dc1 scnizio 3 clcl dipartimcnto clelle autotomic locali con I r

quaìc 1l silrlaco dd prcdctto comuoe è stat.J diffir1ato a fomìre g1i opporiunì c]ixrimerti ifl ntcriù,
al ,r,rflcato lclsametto cìelle quc,re consotfi lamettato dal Presidertc dcll'\TO2, entro 20 giorJrl

clalh LÌrta rli riceziofle dellx rnedesìma diffrda, con l'rn-errenza che i1 dccorso ùtnrtnÌoso drl
rcrninc asscgna«, ai.rcbbc a.ti\.ato le procedute degli is.ituti previsti dalla l.t. 4.1,t91;

CONSIDERATO che l'atriutà diffidatoria post:r rn essere daÌ pre'cletto Sen.rzìo 3 tlcl l)ìprutirnent,,
rcgionalc dcllc autonomie locali der.e, aÌlo stato, ritenersi disarresa;

RITENIITO, pertanto, di dovet nominate un Corùnissario ed ecra presso il C(,mune dr i\.ll
C,\S fl:.Ll-O col t1 compito di pro§'edefe, m sosdruzìone dcgli o€xni comutali iordcmpicrtl, rìh
cure dcgìi atti omcssi;

VISTO n D. \. n. ,{,18 clcl 20.02.09 dì derermìnazìone delle ìfldenrlrtà di carrcr e dì r'csp<,ns:rbìlirà spetulr,:
aì commssad ed acra rtsediattsi presso gtì enti localì, integrrro con iÌ D.l. n.38 dtt 2.3.ltll0t

DECRETA

Per i moLìvi rncgLo csp.,sri in prcmcsslr chc si intcndono tìportarì c trascritti dl :

Art. 1) tncarrcare rl sig./dr. qA,'(al ( I (O|-dJt, qLralLfic,

ÈUf-f-tO,mOrO di tecatsi presso n COMUNE DI ACl CASTELLO con ,l

l



compito di adottxre, prcvil rìcog1rlziore degli atti, in via sostitutiva i profi.edimcnti ncccssai aÌ
pagamcnto delle quote consortil do\,"utc al consorzio d'ambito relritoriale ATO2 Catania acque;

Art. 2) defirire il haodato coflferito con il presentc pror.vedimento eniro rl termifle di 30 (trenta) :aiomj
dccotenti da1la data dì notifrca;

Art.3) riconosccrc e liquidate al comrnissario ad acta f indermità di carica c di rcsponsabilità dereflnimta
con I).4. n 448 del20.2.2009, il rimborco delle spese sostenutc c lc indcnnità prcviste dal C.C.R.L.
ir atto vigeflte, i cuì onere complessivo è posto a carico del biÌancio comunalc.
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