
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

// Commissario Straordinario 
Con ipoteri del Consiglio Provinciale 

DELIBERA COMMISSARIALE : 

OGGETTO : Approvazione convenzione di gestione tra TATO 3 idrico e la 
Provincia Regionale di Messina per lo svolgimento delle funzioni operative 
connesse alle procedure di liquidazione. 

+ + + + 

Premesso che la legge regionale n.2 del 09.01.2013 ha posto in liquidazione le Società 
d'Ambito. 

Che le funzioni di Commissario liquidatore sono state assunte dai Presidenti dei Consigli di 
amministrazione delle disciolte Autorità . 

Che a seguito del Commissariamento delle Province ai sensi della l.r. 7 /2013 dette funzioni 
sono transitate nell'organo commissariale. 

Che al Commissario straordinario liquidatore, è stata affidata la totale gestione della fase 
liquidatoria sostituendosi sia agli organi d'indirizzo che agli organi gestionali. 

Considerato che il commissario straordinario liquidatore dovrà adoperarsi affinchè sulla 
scorta di quanto previsto dalla legge si provveda ad una definizione quanto più celere delle 
operazioni di liquidazione dell'Autorità . 

Che la superiore legge regionale 2/2013 assegnava sei mesi di tempo(fino al 9 luglio 2013 ) 
per la definizione delle procedure di liquidazione successivamente prorogate di novanta 
giorni a seguito direttiva assessoriale n. 28045 del 09.07.2013. 

Visto il Decreto Assessoriale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità n. 1143 del 10 luglio 
2013; 

Preso atto del decreto cautelare n. 537 con il quale è stata sospesa l'efficacia della Circolare n. 
2/2013 del 20 febbraio 2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 



Utilità e della direttiva del medesimo Assessorato prot. n. 28045 del 9 luglio 2013 avente ad 
oggetto: "Autorità d'Ambito Ottimale del Servizio Idrico Integrato. Proroga attività di 
liquidazione"; 

Vista la Direttiva prot. n. 35233 d e l l ' l l settembre 2013 dell'Assessorato Regionale 
dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità con la quale si dà mandato al Dipartimento 
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in forza dei poteri sostitutivi allo stesso riconosciuti, di 
provvedere alla riconferma, nelle funzioni dei Commissari Straordinari e Liquidatori, 
attualmente in carica con effetti ex tunc, in modo da evitare soluzioni di continuità nella 
gestione e cura dei delicati e prevalenti interessi pubblici connessi al SII sino all'entrata in 
vigore della normativa regolatrice del settore e allo stato dell'esame degli organi assembleari; 

Visto il D.A. n. 1502 d e l l ' l l settembre del 2013; 

Considerato che dalle sopraccitate direttive è dato mandato ai Commissari di continuare 
l'attività di gestione ordinaria e di liquidazione sino all'entrata in vigore della normativa 
regolatrice del settore; 

Considerate le difficoltà esternate dall'attuale Responsabile Tecnico dirigente unico presso la 
segreteria operativa , a seguito della conseguente riduzione delle risorse umane presenti e 
distaccate presso la Società D'Ambito ai sensi della vigente convenzione approvata dal 
consiglio provinciale n. 155 del 19.11.2001. 

Ritenuto di individuare la struttura tecnica, priva del personale necessario, avvalendosi del 
personale dipendente dall'Amministrazione Provinciale in distacco part time nei limiti 
necessari per la definizione delle procedure di liquidazione e per i consequenziali 
adempimenti previsti dalla vigente normativa . 

Vista la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra enti locali appartenenti all'ato 
finalizzata all'organizzazione del servizio idrico di cui alla delibera della società d'ambito n. 4 
del 17.05.2004. 

Per le superiori motivazioni,che si intendono richiamate per relationem. 

DELIBERA 

Approvare La Convenzione di gestione tra TATO 3 idrico e la Provincia Regionale di 

Messina finalizzate allo svolgimento delle funzioni operative connesse alle procedure 

di liquidazione che si allega parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere: 

In ordine alla regolariùtecnica della superiore proposta di deliberazione 

Addì ' /~o • 2o/2> 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE 

A i sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere: 

A i sensi dell'art. 55, 5°comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore 
spesa. 

Addi, IL RAGIONIERE G E N E R A L E 


