COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE
Elenco Determine aggiornato al 28/02/2019
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22
Del 16/12/08 art. 18 c.1
Determina n.29 del 08/02/2019
Liquidazione compenso per orario integrativo al personale contrattista relativo al periodo di Gennaio
2019.
Determina n.30 del 08/02/2019
Dipendente Di Paola Elio Claudio Patrizio. Presa d’atto ammissione ai permessi retribuiti ai sensi
dell’art. 33, c. 3, legge 5/02/1992, n. 104.
Determina n.31 del 08/02/2019
Anticipazione fondi per il servizio economato anno 2019.
Determina n.32 del 08/02/2019
Conferimento incarico professionale per la regolarizzazione della comunicazione N.0075854516101
dell’Agenzia delle entrate relativa alla dichiarazione IRAP 2016, annualità 2015, della cartella di
pagamento n.29420180001092017000 da parte della Riscossione Sicilia S.p.A., regolarizzazione
intimazione di pagamento N.29420199000201012000 da parte della Riscossione Sicilia S.p.A. e
adesione alla definizione agevolata con rottamazione, codifiche modelli F24 EP per la trasmissione
telematica a Fisco On-line, fatture elettroniche annualità 2018. Nomina del Dott. Carlo DI MARCO,
assunzione impegno spesa.
Determina n.33 del 08/02/2019
Liquidazione somma alla Società ACQUAENNA S.C.p.A. di €.389.012,28 (€.241.449,76 +
€.147.562,52) relativa al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori nn.5° e 6° per la realizzazione
dell’intervento a carico delle risorse di cui al “Patto per lo sviluppo della Sicilia”(Patto per il Sud) per
il “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Valguarnera Caropepe” (CUP
D87B14000570006 – CIG: 74342698D9)
Determina n.34 del 08/02/2019
Liquidazione somma di €.479.000,66 (€.244.647,16 + €.234.353,50) alla Società ACQUAENNA
S.C.p.A., relativa al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori nn.5° e 6° per la realizzazione
dell’intervento a carico delle risorse di cui al “Patto per lo sviluppo della Sicilia”(Patto per il Sud) per
il “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica urbana nel Comune di Enna – zona monte” (CUP
D77B14000620006 – CIG: 74341430E1).Determina n.35 del 08/02/2019
Liquidazione di €.129.195,84 alla Società ACQUAENNA S.C.p.A, relativa al pagamento dello Stato
di Avanzamento Lavori n.1 per la realizzazione dell’intervento a carico delle risorse di cui al “Patto
per lo Sviluppo della Sicilia” (Patto per il Sud) per il “Progetto di rifacimento di tratti di rete idrica
urbana nel Comune di Aidone” (CUP D92G10000430005 – CIG: 7433768B68).

Determina n.36 del 08/02/2019
Affidamento assistenza in convenzione con l’ANEA per l’attività di supporto per l’applicazione a
livello locale delle Delibere AEEGSI 917/2017/R/IDR in materia di “Regolazione della Qualità
Tecnica del S.I.I.” e 918/2017/R/IDR in materia di “ Aggiornamento biennale delle predisposizioni
tariffarie del S.I.I.”. Liquidazione saldo 70%.

Determina n.37 del 08/02/2019
Rimborso spese per la 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”. Liquidazione spesa.
Determina n.38 del 08/02/2019
Rimborso spese per la 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. Liquidazione spesa.
Determina n.39 del 08/02/2019
Conferimento incarico professionale per la predisposizione dello sgravio totale della comunicazione di
indebito N.0119719317401 dell’Agenzia delle Entrate a seguito esito del controllo automatizzato
eseguito sulla dichiarazione modello IVA 2017 annualità 2016. Nomina del Dott. Giuseppe Barletta
assunzione impegno spesa.
Determina n.40 del 14/02/2019
Liquidazione indennità di risultato anno 2018 al Responsabile del Servizio Area Tecnica, geom.
Carmelo MUNI.
Determina n.41 del 14/02/2019
Liquidazione e pagamento fattura N.P4/2019 del 01/02/2019 alla ditta OPENCOPYSAT SNC per
Servizio Assistenza Gestione e Manutenzione postazioni di lavoro – controllo funzionalità di rete e
sistemi su PC anno 2019, mediante MEPA ai sensi dell’art.36 del D.-Lgs.n.50/2016 (CIG
ZE026C561C).
Determina n.42 del 14/02/2019
Liquidazione e pagamento fattura n°PJ00768467 del 31/01/2019 alla Kuwait
Petroleum Italia
S.p.A. di Roma, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di gennaio 2019.
Determina n.43 del 14/02/2019
Determina a contrattare per acquisto Servizio Supporto Adempimenti mensili ed annuali 2019
dell’Area Finanziaria: Assunzione impegno spesa. (CIG ZDF2718D3D).
Determina n.44 del 14/02/2019
Compenso Revisore Unico dei Conti per l’anno 2019. Impegno spesa.
Determina n.45 del 14/02/2019
Assunzione impegno spesa per fornitura fotocopiatrice a noleggio per gli uffici del Consorzio,
mediante MEPA ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.n.50/2016. (CIG ZA927237FE).
Determina n.46 del 18/02/2019
Determina a contrattare per acquisto fornitura Presenze Project SAAS – Rilevatore ZP1. Assunzione
impegno spesa. (CIG Z552735247).

Determina n.47 del 18/02/2019
Locazione immobile ubicato in via Triste n. 13 Enna, adibito a sede amministrativa dell’ATO n. 5 Enna
in liquidazione, per il periodo dall’ 01/01/2017 al 31/12/2017. Impegno spesa e liquidazione.
Determina n.48 del 21/02/2019
Attività di supporto tecnico al Commissario Straordinario e Liquidatore e all’ufficio tecnico del
Consorzio. Liquidazione compenso in acconto all’ing. Filippo PATANE’ per il periodo dal 15 ottobre
2018 - al 15 gennaio 2019.
Determina n.49 del 21/02/2019
Liquidazione e pagamento fattura n.V0-14173 del 07/02/2019 alla “DAY RISTOSERVICE S.P.A.” di
Bologna, per fornitura n.167 Buoni Pasto Elettronici, mediante servizio DAY TRONIC UP su Card
elettroniche, relativi al periodo dicembre 2018 – gennaio 2019.
Determina n.50 del 21/02/2019
Ricorso al TAR avverso Ordinanza sindacale n.70 del 19/11/2018 del Comune di Leonforte.
Liquidazione in acconto all’Avv. Stefano POLIZZOTTO.
Determina n.51 del 21/02/2019
Incarico di assistenza legale per azione esecutiva su ricorso finalizzato al recupero della somma di
€.39.588,98 esclusa iva, sostenute per il completamento dei lavori di consolidamento del tratto di argine
del torrente sito in C.da “Pietrasanta”, di competenza del Comune di Regalbuto. Liquidazione in
acconto all’Avv. Stefano POLIZZOTTO.
Determina n.52 del 21/02/2019
Liquidazione e pagamento fattura alla “LEASYS S.p.A.” di TORINO, autoveicolo “ALFA ROMEO
GIULIETTA 1.6 JTDM 120 CV TCT EU6”, targato FF650LL, mese di gennaio 2019.
Determina n.53 del 28/02/2019
Pagamento fattura TIM S.p.A. Conto 2°/2019, Bimestre: Dicembre 2018 -Gennaio 2019. Liquidazione
spesa.
Determina n.54 del 21/02/2019
Pagamento fattura n.7X00874884 TIM S.p.A. – Conto TIM 2 BIM. 2019: Dicembre-Gennaio, contratto n°888011653913. Liquidazione spesa.
Determina n.55 del 21/02/2019
Dipendente MIRAGLIA Francesco. Presa d’atto ammissione ai permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33,
c. 3, legge 5/02/1992, n. 104.

