COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE
Elenco Determine aggiornato al 31/01/2019
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22
Del 16/12/08 art. 18 c.1
Determina n.01 del 03/01/2019
Nomina Economo Consorziale con affidamento del servizio di economato.
Determina n. 02 del 03/01/2019
Determina a contrattare per Servizio Pulizia ordinaria locali Consorzio A.T.O. N.5 di ENNA – Via
Trieste n.13, anno 2019, mediante MEPA ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.n.50/2016. Assunzione impegno
spesa (CIG Z132692211C).
Determina n. 03 del 09/01/2019
Utenze varie (Kuwait, energia elettrica, telefoni fissi e schede telefoniche, gas) anno 2019. Impegno
spesa.
Determina n. 04 del 10/01/2019
Liquidazione e pagamento fattura alla “LEASYS S.p.A.” di TORINO autoveicolo “Alfa Romeo
Giulietta 1.6 JTDM, 120 CV TCT EU6”, targato FF650LL, per il periodo ott.-nov. 2018.
Determina n. 05 del 10/01/2019
Liquidazione compenso per orario integrativo al personale contrattista relativo al periodo di Dicembre
2018.
Determina n. 06 del 10/01/2019
Liquidazione a saldo pagamento fattura N.185/2018 del 12/07/2018 per fornitura licenza per il Servizio
di consultazione della banca-dati “L.R.S. – Legislazione Regionale Siciliana” on-line, aggiornata in
tempo reale, alla D.B.I. S.r.l. (CIG: Z8524561BF).
Determina n. 07 del 11/01/2019 Pagamento fattura TIM S.p.A. Conto 1/2019, Bimestre: OttobreNovembre 2018. Liquidazione spesa.
Determina n. 08 del 11/01/2019 Liquidazione e pagamento fattura n°PJ00661348 del 31/12/2018
alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa
al mese di dicembre 2018.
Determina n. 09 del 11/012019
Liquidazione compenso Revisore Unico anno 2018.

Determina n. 10 del 11/01/2019
Liquidazione e pagamento fattura N.140/FE del 28/12/2018 per Servizio Pulizia ordinaria locali
Consorzio A.T.O. N.5 di ENNA – Via Trieste n.13, mediante MEPA ai sensi dell’art.36 del
D.Lgs.n.50/2016 (CIG: Z562162B96).
Determina n. 11 del 16/01/2019
Autorizzazione alla partecipazione del Direttore Generale all’Assemblea Ordinaria dell’ANEA per
Mercoledì 16 Gennaio 2019 a Roma e al seminario di approfondimento su “Le best practice degli
Enti di Governo nel rapporto con l’utenza”. Assunzione Impegno Spesa.
Determina n. 12 del 18/01/2019
Nomina incarico di Posizione organizzativa al Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Carmelo
Muni.
Determina n. 13 del 18/01/2019
Determina a contrattare per Servizio Assistenza Gestione e Manutenzione postazioni di lavoro –
controllo funzionalità di rete e sistemi su PC, mediante MEPA ai sensi dell’art.36 del
D.Lgs.n.50/2016, anno 2019. Assunzione impegno spesa (CIG ZE026C561C).
Determina n. 14 del 21/01/2019
Autorizzazione alla partecipazione del Direttore Generale al corso di formazione specialistica per il
Servizio Idrico Integrato dal titolo: “Verifica di compliance sulla qualità contrattuale ex delibera n.
655/2015/R/idr del 23/12/2015 e n. 571/2018/R/Idr”, organizzato da Ti Forma e dall’Associazione
Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’idrico e i Rifiuti A.N.E.A. per il 23 Gennaio a
Firenze. Assunzione Impegno Spesa.
Determina n. 15 del 21/01/2019
“Patto per lo sviluppo della Sicilia” (Patto per il Sud) per la realizzazione del “Progetto di rifacimento
di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Aidone” – 1° S.A.L. (CUP D92G10000430005), (CIG
7433768B68). Accertamento e impegno spesa.
Determina n. 16 del 21/01/2019
“Patto per lo sviluppo della Sicilia” (Patto per il Sud) “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica
urbana nel Comune di Enna, zona Monte” – 5° e 6° S.A.L. (CUP D77B14000620006), (CIG
74341430E1). Accertamento somme e impegno spesa.
Determina n.17 del 21/01/2019
“Patto per lo sviluppo della Sicilia” (Patto per il Sud) “Progetto per il rifacimento di tratti di rete idrica
urbana del Comune di Valguarnera Caropepe” – S.A.L. n°5 e n°6 (CUP D87B14000570006), (CIG
74342698D9). Accertamento somme e impegno spesa.
Determina n.18 del 21/01/2019
Incarico legale per l’attività di supporto in materia giuridico-amministrativa per attività specifica
relativa all’avvio dei progetti inseriti nel programma di finanziamento regionale “Patto per il Sud” e
per fornire assistenza giuridico-amministrativa sui LL.PP. all’Ufficio. Liquidazione all’Avv. Stefano
POLIZZOTTO.
Determina n.19 del 21/01/2019
Pagamento fattura Enel Servizio Elettrico bimestre: Dicembre 2018-Gennaio 2019. Liquidazione
spesa.

Determina n.20 del 22/01/2019
Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017, ex art.3, comma 4, del D. Lgs.n.118/2011.
Determina n.21 del 29/01/2019
Struttura dei corrispettivi ai sensi del TICSI (deliberazione AEEGSI 665/2017/R/idr) approvazione
della proposta di adeguamento.

Determina n.22 del 29/01/2019
Liquidazione indennità di risultato anno 2018 al Responsabile del Servizio Area Amministrativa e
Finanziaria, sig. Prospero Giuseppe SANFILIPPO.
Determina n.23 del 31/01/2019
Liquidazione e pagamento in acconto della fattura N.10/1 del 17/01/2019 alla KIBERNETES S.r.l.,
per acquisto Servizio Adempimenti Fiscali Periodici e Annuali 2018 e Servizio Dichiarazione IRAP
2016, mediante MEPA ai sensi dell’art.36 del D.-Lgs.n.50/2016 (CIG: Z772671700).
Determina n.24 del 31/01/2019
Pagamento fattura ENI GAS E LUCE S.p.A. – periodo dal 7 novembre al 4 dicembre 2018.
Liquidazione spesa.
Determina n.25 del 31/01/2019
Liquidazione e pagamento fattura alla “LEASYS S.p.A.” di TORINO, autoveicolo “ALFA ROMEO
GIULIETTA 1.6 JTDM 120 CV TCT EU6”, targato FF650LL.
Determina n.26 del 31/01/2019
Liquidazione e pagamento fattura a saldo n.24/1 del 30/01/2019 per acquisto del Servizio di supporto
agli adempimenti mensili ed annuali dell’area finanziaria in materia di armonizzazione contabile ex
D.Lgs.n.118/2011, mediante MEPA (CIG: ZAC21D3C33).
Determina n.27 del 31/01/2019
Incarico di assistenza legale in giudizio nel procedimento avanti il Tribunale di Enna R.G. n°974/2012,
definito con sentenza n.583/2018, pubblicata il 21/12/2018, emessa tra Consorzio ATO 5 di Enna /
Comune di Calascibetta ed altri. Ulteriore impegno spesa e liquidazione saldo all’Avv. Rita
BARBERA.
Determina n.28 del 31/01/2019
Quota associativa ANEA – Anno 2018. Assunzione impegno spesa e liquidazione.

