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REPUBBLICA ITAIIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSOTI,4TO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

D IPA RTIMÈNTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

L'ASSESSORE

VISTO lo SLetrro della Rcgionc Sicììnm;
YISTO ll rieente Ordna,ncnto arrministrerivo degli enti localì aPfrovato col l.r. 1(r.3.1961, n 16.

.:, ., .. r. rr',du, h. .J Ln.c':r.,zi ,rir
IISTO l'err. 2,{ dclÌa l.r i.12.1991, n. ,1.1c succcssìr,c n.rodihche ed ìnteg,tazioni;

YISTO l'rrt. 26 rleila 1.r. 3.12.1991, n. .t,t c successir.e modihche ed irtcgrÀ7ioni, norcha ìl lros'edimcnr<r
del dirgente gcnctelc dc1 dìpartimcnto detle autonomie tocah n. 10E d.l l/i5i'2010 con n qualc

sono sr,ìt1 ind§:drÌe[ , tua l'a1tro c luori dall'or;prrico dcÌl'ufticro ispcttl\'o, ùa i ftmTionarì e

islJurt,,ri duettir-ì c]el medesimo dìparlrmcflfo, alcunì soggetrì a cuì confcrire, solo rci c:rsi di
,r3e,.'.gLrc.n,hrr 1"tr're.,.t:ru,'ir

VISTO L'rrr. 69 dell.r l.r. 2?..1.1999, n.lU chc disciptina il goi erro e l'Lrso deìlc rìsorse idrichc h Sicilia;

VISTO ì'nrl. 31 del decreto legislatn.o 1Bl8/2000, n. 267 atra\.erso cur è st^n) stnLuito che '{}/i uttì io,t,i

i: n|ùrlfttiirlib qje ù rfectd/i di ; dl'dr/n)lo / 11 .....':,
VISTO il Decreto Presidenziale 7.8.20tr1, rcl^flro aLlc rnodaliti di costlrlrzione rlcgìì ambiti tcfitorrìi

otii,n,rlì pcr ll gol crno c l'uso dcllc risorse ìdriche ìn Sialte;
CHE rra gli llld locali delle Ptolncia di CATANIA è statc, costitrLito ìl consorzìo d'anrbrto tetiton,rlc

,\TO2 (lrmnia xc.lue per la gestione e l'orgeruzzazione del sen'izlo iclnc,, rntegnt,,:
IIS'IA la not:L ptat. r.1221dcÌ 9/7/2010 con la quale il Presidente de1ptcdctto Consorzio ha scgralat,

che il comune di ì{,\NIr\CFì non a!rcbl)c provlcduto al vcrsamento delìe c1u,tc cotrsortili Pcr Sri
anni dal 20(1,1 al 20ltl, pcr ufl impon) di € 21.967,20, nolosrante vari sollccitr da patre dclla str:ss,r

a (,fltà d'imbìro, chicdcntlo cl contcmpi, l'iùcr!c1ìto cr :rrt. 2'l delh l.r. '++/91 dì qucs11,

.\ss,::ssotao:
VISTA h rora ptor. 23.198 de1 2illrl9/2010 clel sen iziri 3 dcl drpdnmcnto delle autonorrie ÌocalL co'r Ì,r

quale ìI shdaco del preclerto comune è stato diftrdato a fornìrc gli ,,ppotun chìarimcnti ìn meL.lt,,

:rl n-r:rnceto \ crsxmento delle quote consoruli lementato dal Presidcntc dcll'A l-O2, enlt(, 20 gnrnri
cÌ.rila il:ru di dceziore delx rnedesnna diffide. con l'an ertenzn chc ìl decc,rso intuuttuoso clel

rerninc esseglero ar.reblx atrìvato le procedure degJi istrrutr prevrstr dalh 1.t. ,{,1,/91r

CONSIDER{TO che llett\.rrà diffiderola posta u essere dal ptedett.r ScriTx) 3 c'lel Dìpartincnti,
rcgìr»uìe dcììc'autononie locah dcvc, aÌlo srato. ntenersi dìs.rnesa;

RITENIJTO, perramo, di dover tomrrare un Commissarìo ad acta presso ì1 (ìr,mune di ÀL\Nl.\(ll'. ,:r,l
ìì c,,npiro di pro\ \ cdcrcl in sostituzione dcgli orgeni comuneli inedempierrti, alla cura degli rtì

VISTO ii l). \. r. ,1lli dcl 20.02.09 di dctctmi lrzionc dcllc ilìdcnnitìr dì carica e dì rcsponsrbilirà spett:r-.t,r

el cornrll-rssari ad acra irsediatisì ptesso 91L entilocali, ìntegtato corr il l).,\. l. .lB dei 2.3.2010;

DECRETA

l'r:r ì nrodr'ì »egho cryostì io premessa che sì ìltendono rìpottatr e trascrit di :

L@d6 LLI §A L^E L.AArt. 1) ncericere d sig./dr.
F(^.rlO/yml, di tccarsi nrcsso rl COMUNE DI MANIACE con ,l



compito di adortarc, ple\'ìa ricogniziooe degli atti, ìn v-ie sosrjnrdva i provr''edimenti ncccssa.i al

pxgxmcoto delle quote consortil do\'-ute xl coflsorzio d'ambito territodale ,tTO2 Caterua acque;

Art. 2) definirc iì nuodeto corferito con i presente provvcdimcoto entro il termioc di 30 (Éenia) giomi
dccotrenti dalla data dì notificar

Art.3) riconoscerc e ìiquìderc al commissatio ad acta f indennìtà di carica c dì rcsporsabiltà determiflara
con l).,\. r 448 dcl20.2.2009, imbono delle spese sostcnutc c Ic indciìn(à preliste d: C.C.R.L.
nr arto vigdìte, il cuì oflere complessi!.o è posto e carico dcl bila cio comulìalc.
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