COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE
Elenco Determine aggiornato al 31/03/2019
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22
Del 16/12/08 art. 18 c.1

Determina n.56 del 06/03/2019
Assunzione impegno spesa per installazione Rilevatore “PRESENZE PROJECT SAAS”, formazione
del personale (n.3 gg.) e configurazione SW GEST. TERMINALE. (CIG Z0B2763A1E).

Determina n.57 del 07/03/2019
Fornitura n° 4 PC DESKTOP completi di tastiera e mouse, n° 2 monitor led 23,8”, n.2 monitor lede
21,5“ e n.4 UPS One Power PX1100 per gli uffici del Consorzio, mediante MEPA ai sensi dell’art.36
del D.Lgs.n.50/2016. (CIG ZF5276377F). Impegno spesa.
Determina n.58 del 07/03/2019
Pagamento fattura ENI GAS E LUCE S.p.A. – periodo dal 5 dicembre 2018 al 7 febbraio 2019.
Liquidazione spesa.
Determina n.59 del 07/03/2019
Liquidazione fattura n.53/01 del 23/01/2019 alla Società “TI FORMA S.r.l.” 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”, tenutosi il 23 Gennaio 2019 a Firenze.
Determina n.60 del 07/03/2019
Incarico di assistenza legale per ricorso al TAR avverso l’Ordinanza sindacale n.70 del 19/11/2018 del
Comune di Leonforte. Liquidazione a saldo all’Avv. Stefano POLIZZOTTO.
Determina n.61 del 11/03/2019
Approvazione schema di convenzione per la concessione d’uso del Sistema Idrico integrato nell’ASI
di Enna.
Determina n.62 del 11/03/2019
Liquidazione e pagamento fattura N.9P del 05/03/2019 alla ditta OPENCOPYSAT SNC per fornitura
fotocopiatrice a noleggio per gli uffici del Consorzio anno 2019, mediante MEPA ai sensi dell’art.36
del D.-Lgs.n.50/2016 (CIG ZA927237FE).
Determina n.63 del 11/03/2019
Liquidazione compenso per orario integrativo al personale contrattista.

Determina n.64 del 20/03/2019
Richiesta supporto legale in tutte le tematiche di stabilizzazione del personale ad oggi in servizio presso
il Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione. Affidamento incarico ed impegno spesa.
Determina n.65 del 20/03/2019
Liquidazione compenso per conferimento incarico professionale per la predisposizione dello sgravio
della comunicazione di indebito N.0119719317401 dell’Agenzia delle Entrate a seguito esito del
controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione modello IVA 2017, annualità 2016 al Dott.
Giuseppe BARLETTA.
Determina n.66 del 29/03/2019
Ricorso avanti il Tribunale Ordinario di Enna promosso dalla sig.ra omissis contro il Comune di
Leonforte, il Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione e la Società ACQUAENNA S.C.p.A. per
accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis C.P.C. Nomina dell’avv. Pasquale BONOMO e
assunzione impegno spesa.
Determina n.67 del 29/03/2019
Servizio Economato. Impegno somme per il 1° e 2° trimestre 2019.

