
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNADTRTcENzTlu-E N.26'Y nnL ,17 o 7. 2el s

Oggetto: l,iquidazionc quote dì riparto dovutc dal (lomunc pcr spcse di funzionamento
dclla Selyetcria 'l'ccnico Opcrativa dcll'ATO n.3 - Mcssina Scrvrzio idrico intcgrato -
t\nni2007 /201,2.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE con deliberazione n" I del 05.04.2002 il Commissario ad acta Sig. Angelo Sajeva
nominato con D.D.G. n"7781s.2 del 20.03.2002, approvava lo Schema di convenzione nella stesura
fìnale deliberata dalla conferenza dei Sindaci e dal Presidente della Provincia Regionale in data
09.11.2001, al fine di prowedere alla regolamentazione dell'organi zzazione e del controllo della
gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insiemc dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione d'aoqua ad usi civili, di fbgnatura c di depurazione delle acque reflue
ricadenti all'intcmo dell'Ambito Tenitoriale Ottimale, ai sensi della Leggc n'36 del 05.01.1994,
recepita dalla Regione Sicilia con la L.R. n"10/99, af.69, comma l, lett. h);

CHE in data 08.07.2002, presso la sede della Provincia Regionale di Messina, Corso Cavour
l, Palazzo dei Leoni, tra il Presidente della Provincia Regionale di Messina ed i rappresentanti dei
Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3, veniva sottoscritta la Convenzione Rep.
N"l1796 bis la quale agli art. I I e l2 regolamenta Ia Segrcteria Tecnico Operativa (S.T.O.);

CHE con deliberazione n. 06 del 17 .05.2014 della Conferenza d'Ambito Territoriale
Ottimale n.3 - Messina veniva adottato il Regolamento di organizzazione e funzionamento della
Segreteria Tecnico Operativa il quale prevedeva all'art.7 che " ... . . . ...le sperie per la S.T.O., fficio
comune agli enli ktcali convenzionati, gravano sui comuni ricadenti nell'Amhito tetitoriale
ollimale in proporzione all'enliîà della popolazionc residente";

CHE in data 30.06.2015 perveniva al protocollo del Comune Ricorso per decreto ingiuntivo
presentato presso il Tribunale di Messina dall'Autorità d'ambito Territorialc A.T.O. n. 3 di Messina

Servizio Idrico Integrato, Ente in liquidazione ex. L.R. N. 2 del 09.01.2013 con sede in Messina -
Via S. Paolo ex Palazzo I.A.l. con il quale si chiede il pagamcnto della somma di € 12.712,00 oltre
interessi e spese legali quali quote di riparto dovute dal 2007 al2012 per le spese di funzionamento
della S.T.O.;

CHE con nota prot. no7742 del 13.07.2015 il Comune di Montagnareale - Ufficio legale e

contenzioso, comunicava al l-cgale Avv. Anna Gemellaro con studio in Messina - Vialc Europa is.
57 n'49 procuratore dell'Ente di cui sopra, di essere disponibile al liquidazione della somma omnia
comprensiva di e 12.7'12,00, relativa alle quote dovute dal 2007 al 2012, entro novanta giorni dalla
stipula di apposito accordo transattivo;
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Comune di Montagnareale

l.

3. Di imputare la relativa spesa gome segue:
o €.4.334,48 al Titolo / , Funzione

2.

Provincia di Messina

RITENUTO, pertanto, dover procedere al pagamento della somma di cui sopra;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma omnia comprensiva di €
12.712,00 in favore dell'Autorità d'ambito Territoriale A.T.O. n. 3 di Messina - Servizro
Idrico Integrato, Ente in liquidazione ex. L.R. N. 2 del 09.01.2013 con sede in Messina - Via
S. Paolo ex Palazzo I.A.l. dovuta quali quote di riparto, relativamente agli anni dal2007 ar
2012, per le spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa (S.T.O.);
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore
dell'Autorità d'ambito Tenitoriale A.T.O. n. 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato, Ente
in liquidazione ex. L.R. N. 2 del 09.01.2013, per I'importo ed i motivi descritti al precedente
punto l, mediante accreditamento sul c/c bancario codice IBAN lî 5l >gl O0 5,166fÚWh2fi24

e € 3.063.29 al Titolo / . Funzione4.o € 5 'ì 14 2i al Titolo- / Frrnzione€ 5.314.23 alTrtoldr/. Funzione

sabile
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