COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE
Elenco Determine aggiornato al 31/12/2019
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22
Del 16/12/08 art. 18 c.1
Determina n. 215 del 04/12/2019
Liquidazione compenso per orario integrativo al personale contrattista relativo al periodo di
Novembre 2019.
Determina n. 216 del 05/12/2019
Autorizzazione del Direttore a compiere una missione presso la sede dell’ “Autorità idrica Toscana”
per la giornata del 6 dicembre 2019 a Firenze. Assunzione Impegno Spesa.
Determina n. 217 del 09/12/2019
Orario integrativo al personale contrattista periodo novembre 2019. Ulteriore Impegno Spesa.
Determina n. 218 del 09/12/2019
Impegno spesa e liquidazione alla ditta “Domustec Energia Srl” con sede in Enna per fornitura e
istallazione n.1 scheda accensione caldaia marca Savio
Determina n. 219 del 11/12/2019
Autorizzazione del Direttore Generale a compiere una missione per la convocazione di un incontro
tecnico, da parte del Ministero per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque-MATTM, con oggetto:
“Ricognizione ed analisi delle carenze amministrative, tecniche e progettuali”, finalizzato alla
ricognizione dei progetti nell’ambito del SII per la giornata del 12 dicembre a Roma. Assunzione
impegno spesa.
Determina n. 220 del 11/12/2019
Quota associativa ANEA – Anno 2019. Assunzione impegno spesa e liquidazione.
Determina n. 221 del 11/12/2019
Nomina RUP e Supporto RUP per l’attuazione dell’ intervento Infrastrutturale con titolo “Progetto di
rifacimento di tratti di rete idrica urbana del Comune di Piazza armerina zona Casalotto”.
Conferimento nomina.
Determina n. 222 del 11/12/2019
Rimborso spese per la partecipazione dei dipendenti Riccardo La Greca, Salamone Cinzia Maria e
Panatteri Vincenza, al corso di specializzazione sulla “Regolazione del Servizio Idrico” organizzato
da Luel srl patrocinato da ANEA e Accadueo per il 2-3 dicembre 2019 a Palermo. Liquidazione spesa.
Determina n. 223 del 11/12/2019
Liquidazione e pagamento fattura n°IT06454560829_90479 del 22/07/2019 alla SPEEDWEB S.r.l.,
per il servizio di manutenzione del sito Internet del Consorzio WEB SYSTEM, per gli anni 20182019 e 2019-2020.

Determina n. 224 del 11/12/2019
Liquidazione e pagamento fattura a saldo n.225/1 del 20/11/2019 per acquisto Servizio di Supporto
Metodologico e Operativo per l’allineamento e la bonifica dati della PCC + R102. (CIG
:ZE62911171).
Determina n. 225 del 11/12/2019
Liquidazione e pagamento fattura n° IT0654560829_90479 del 22/07/2019 alla SPEEDWEB S.r.l per
il servizio di manutenzione del sito Internet del Consorzio WEB SYSTEM, per gli anni 2018-2019 e
2019-2020.
Determina n. 226 del 11/12/2019
Incarico relativo all’attività di supporto legale in tema di stabilizzazione del personale ad oggi in
servizio presso il Consorzio ATO 5 Enna. Liquidazione all’avv. Antonietta SARTORIO.
Determina n. 227 del 16/12/2019
Liquidazione e pagamento fattura alla “LEASYS S.p.A.” di TORINO, n° 0000201930021060 del 09
dicembre 2019 relativa al periodo 01 – 30 novembre 2019.
Determina n. 228 del 16/12/2019
Pagamento fattura ENI GAS E LUCE S.p.A. – periodo dal 27 settembre 2019 al 03 dicembre 2019.
Liquidazione spesa.
Determina n. 229 del 16/12/2019
Liquidazione a saldo all’avv. Mauro DI NATALE per compenso professionale su appello incidentale
avanti la Corte di Appello di Caltanissetta, promosso dal Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione,
contro la sig.ra omissis + 2.
Determina n. 230 del 16/12/2019
Liquidazione a saldo all’avv. Mauro DI NATALE per compenso professionale su ricorso ex art.414
c.p.c. avanti il Tribunale di Enna, Sez. Lavoro, promosso dal sig. omissis contro l’ASEN – Azienda
Speciale Ennese in liquidazione, la Società ACQUAENNA S.C.p.A. e nei confronti del Consorzio
ATO 5 Enna in liquidazione.
Determina n. 231 del 16/12/2019
Liquidazione a saldo all’avv. Mauro DI NATALE per compenso professionale su ricorso avanti il
Tribunale di Enna – Sez. Lavoro, promosso dal sig. omissis contro la Società ACQUAENNA
S.C.p.A. e nei confronti del Consorzio ATO 5 Enna.
Determina n. 232 del 16/12/2019
Liquidazione a saldo all’avv. Mauro DI NATALE per compenso professionale su ricorso in appello
con istanza di sospensione effetti esecutivi, avanti la Corte di Appello di Caltanissetta, Sez. Lavoro,
promosso da Consorzio ATO N.5 Enna in liquidazione nei confronti dei sigg. omissis.
Determina n. 233 del 16/12/2019
Liquidazione a saldo all’avv. Mauro DI NATALE per compenso professionale su ricorso, avanti il
Tribunale di Enna, Sez. Lavoro, promosso dal sig. omissis contro ACQUAENNA S.C.p.A. + 2 e nei
confronti del Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione e A.S.E.N. in liquidazione.
Determina n. 234 del 16/12/2019
Liquidazione a saldo all’avv. Mauro DI NATALE per compenso professionale su ricorso in appello
con istanza di sospensione, avanti la Corte di Appello di Caltanissetta, Sez. Lavoro, promosso da

ACQUAENNA S.C.p.A. contro omissis e nei confronti del Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione e
A.S.E.N. in liquidazione e contro il Presidente pro-tempore della Regione Siciliana.
Determina n. 235 del 16/12/2019
Liquidazione a saldo all’avv. Mauro DI NATALE per compenso professionale su giudizio di appello
avanti la Corte di Appello di Caltanissetta promosso da omissis contro Acquaenna S.C.p.A. e contro
il Consorzio ATO 5 Enna.
Determina n. 236 del 16/12/2019
Liquidazione a saldo all’avv. Mauro DI NATALE per compenso professionale su ricorso in appello,
con contestuale richiesta di sospensione, avanti la Corte di Appello di Caltanissetta, promosso dal
sig. omissis contro il Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione, avverso e per la riforma della Sentenza
n.566/2017 emessa dal Tribunale di Enna.
Determina n. 237 del 18/12/2019
Determina disimpegno somme precedentemente impegnate con determina n. 208 del 20/12/2018.
Determina n. 238 del 18/12/2019
Impegno somme e liquidazione a saldo all’avv. Mauro DI NATALE per compenso professionale su
ricorso ordinario, avanti il Tribunale di Enna, Sez. Lavoro, promosso dal sig. omissis contro il
Consorzio ATO N.5 Enna in liquidazione.
Determina n. 239 del 18/12/2019
Impegno somme e liquidazione a saldo all’avv. Mauro DI NATALE per compenso professionale su
ricorso in appello con richiesta sospensione effetti esecutivi, avanti la Corte di Appello di
Caltanissetta, Sez. Lavoro, promosso dal Consorzio ATO N.5 Enna in liquidazione contro il sig.
omissis.
Determina n. 240 del 18/12/2019
Liquidazione fattura n. 184 del 05/12/2019 alla società “Laboratorio Utilities e Enti Locali Srl” per
la partecipazione dei dipendenti La Greca Riccardo, Salamone Cinzia Maria e Panatteri Vincenza
al corso di specializzazione sulla “Regolazione del Servizio Idrico” organizzato da Luel srl
patrocinato da ANEA e Accadueo per il 2-3 dicembre 2019 tenutosi a Palermo.
Determina n. 241 del 18/12/2019
Liquidazione e pagamento fattura n.V0-112350 del 12/12/2019 alla “DAY RISTOSERVICE
S.P.A.” di Bologna, per fornitura n.59 Buoni Pasto Elettronici, mediante servizio DAY TRONIC
UP su Card elettroniche, relativi al mese di settembre 2019.
Determina n. 242 del 18/12/2019
“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” – 8°, 9°, 10°, 11° e 12° S.A.L.
(CUP D92G10000430005), (CIG 7433768B68). Accertamento e impegno spesa.
Determina n. 243 del 18/12/2019
“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” S.A.L. 13°, 14°, 15°, 16°, 17° e 18° (CUP
D77B14000620006), (CIG 74341430E1). Accertamento somme e impegno spesa.
Determina n. 244 del 24/12/2019
Costituzione “Fondo Risorse decentrate anno 2019” del personale non dirigente ai sensi dell’art.67
del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018. Impegno Spesa.

Determina n. 245 del 30/12/2019
Locazione immobile ubicato in via Triste n. 13 Enna, adibito a sede amministrativa dell’ATO n.
5 Enna in liquidazione, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2024. Approvazione schema di
contratto, impegno spesa e liquidazione.
Determina n. 246 del 30/12/2019
Costituzione nel giudizio innanzi al TAR per la Sicilia – Sezione di Palermo, proposto dal
Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione c/o l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità per “Silenzio inadempimento sull’atto di invito relativo agli investimenti nel
settore idrico, fognario e depurativo all’interno dell’Ambito Territoriale di Enna”.
Determina n. 247 del 30/12/2019
Nomina incarico di Posizione organizzativa al Responsabile del Settore Amministrativo ed
Economico-Finanziario, sig. Prospero Giuseppe SANFILIPPO, anno 2020.
Determina n. 248 del 30/12/2019
Nomina incarico di Posizione organizzativa al Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Carmelo
Muni.
Determina n. 249 del 30/12/2019
Pagamento fattura TIM S.p.A. Conto 1°/2020, Bimestre: Ottobre- Novembre 2019. Liquidazione
spesa.
Determina n. 250 del 30/12/2019
Pagamento fattura n.7X04992668 TIM S.p.A. – Conto TIM 1°/2020: Bimestre OttobreNovembre, - Codice contratto n°888011653913. Liquidazione spesa.
Determina n. 251 del 30/12/2019
Liquidazione e pagamento fattura n.V0-115259 del 23/12/2019 alla “DAY RISTOSERVICE
S.P.A.” di Bologna, per fornitura n.194 Buoni Pasto Elettronici, mediante servizio DAY TRONIC
UP su Card elettroniche, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2019.
Determina n. 252 del 30/12/2019
Liquidazione di €.1.115.440,51 alla Società ACQUAENNA S.C.p.A, relativa al pagamento degli
Stati di Avanzamento Lavori nn.8°,9°,10°,11° e 12° per il completamento dell’intervento a carico
delle risorse di cui al “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” (CUP
D92G10000430005 – CIG: 7433768B68).
Determina n. 253 del 30/12/2019
Liquidazione somma di €.1.267.638,21 alla Società ACQUAENNA S.C.p.A., relativa al
pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori nn.13°, 14°, 15°, 16°, 17° e 18° 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).

