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DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

N. 103 del Registro Generale                                               N.17 del Registro di Settore 

Enna, 14 dicembre 2021 

 

OGGETTO: Liquidazione compenso ai componenti della Commissione Esaminatrice 

per l’avvio di selezione per la nomina del Direttore Generale 
dell’Assemblea Territoriale Idrica di Enna.  

 

L’anno 2021, il giorno nove del mese di dicembre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Vista la L.R. n. 19 del 11 agosto 2015 - Disciplina in materia di risorse idriche – con cui la Regione 

Siciliana ha suddiviso il territorio in nove Ambiti Ottimali, su base provinciale, pertanto coincidenti con i 

preesistenti Ambiti ed ha previsto la costituzione delle Assemblee Territoriali Idriche (ATI) in seno agli 

Ambiti Territoriali Ottimali, rinviando la definizione della nuova perimetrazione di questi ultimi ai 

successivi 60 giorni dalla pubblicazione della norma; 

 

Dato atto che in attuazione della citata L.R. 19/2015: 

 

- è stata istituita l'Assemblea (ATI), quale Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 

all'Ambito territoriale ottimale di Enna, come delimitato con D.A. n.75/2015 cit.(art.3, commi1e 2); 

 

- che l'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, 

contabile e tecnica (art.3, comma 2); 

- che l'ATI è composta dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono un presidente; 

- che l'ATI esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale di cui all'art.148 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la circolare prot.n.1369 del 07/03/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità, in cui sono delineate le direttive per l’insediamento delle Assemblee Territoriali 

Idriche, enti di governo dei nuovi Ambiti Territoriali Ottimali, onerando dei relativi adempimenti i 

Commissari Straordinari e Liquidatori delle rispettive Autorità d’Ambito e precisando che “i 

Commissari Straordinari e Liquidatori continueranno a svolgere le proprie funzioni fino al normale 

insediamento e definitivo avvio delle Assemblee Territoriali Idriche, atteso che il passaggio di 

attribuzioni fra amministrazioni pubbliche deve attuarsi, secondo i principi generali dell’Ordinamento 

Giuridico, senza soluzione di continuità, garantendo il passaggio delle funzioni tra l’ente che si 

estingue e l’ente che subentra”; 
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Ricordato che: 

 
- in data 20 aprile 2016, si è tenuta la prima seduta dell’Assemblea Territoriale idrica, convocata dal 

Commissario Liquidatore dell'ATO 5 di Enna, nel corso della quale è stato approvato il proprio 

Statuto, successivamente modificato con verbali dell'ATI di Enna n. 4 del 23/06/2016 e n. 3 del 

24/05/2019; 

- in data 11 luglio 2016 si è stipulata tra il Consorzio ATO e l'ATI di Enna, in ossequio alla circolare 

n.1369/GAB del 07 marzo 2016 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 

utilità, la convenzione per l’utilizzo temporaneo del personale; 

- con la circolare n. 7394 del 22 novembre 2016, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica utilità ha sollecitato le ATI al concreto avvio operativo finalizzato al compimento delle 

funzioni che sono state attribuite a tali enti con la legge regionale n. 19/2015; 

 

Richiamata la delibera n° 04 del 14/07/2020 dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna, 

immediatamente esecutiva, con cui è stato deliberato il subentro dell’ATI di Enna sull’ATO n° 5 Enna e 

di avvio operativo della stessa al 1° settembre 2020; 

 

Richiamata la determina commissariale n.120 del 27.08.2020 di passaggio delle funzioni, competenze, 

personale e contratto di gestione al 1° settembre 2020; 

 

Preso atto dell’avvenuto avvio funzionale dell’ATI di Enna alla data del 01/09/2020; 

 

Vista la determina presidenziale n.01 del 01.09.2020 con la quale è stata confermata l’individuazione del 

Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria nel sig. SANFILIPPO Prospero Giuseppe, 

dipendente a tempo indeterminato dell’ATI di Enna, secondo quanto stabilito contrattualmente nella 

Determina Commissariale n.247 del 30.12.2019; 

 
Visto l’art.107, comma 2, del D.Lga.n.267/2000 in materia di funzioni dirigenziali relativi all’adozione 

dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

Visto l’art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000 in materia di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai 

responsabili dei servizi e degli uffici con provvedimento motivato del Presidente dell’ATI di Enna; 

 

Vista la determina del Direttore Generale n.14 del 28.12.2020, con la quale al dipendente Prospero 

Giuseppe SANFILIPPO è stato assegnato l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 

Amministrativa ed Economico-Finanziaria dell’A.T.I. di Enna per l’anno 2021; 

 
Premesso che in qualità di Responsabile dell’Area amministrativa, lo scrivente è legittimato ad emanare 

il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamenti vigenti; 

 

Considerato che:  

 

• con Delibera adottata giusto verbale del Consiglio Direttivo n. 8 del 24.6.2021, il Presidente dell’ATI, 

Avv. Antonino Cammarata, è stato delegato per l’avvio della procedura di individuazione del Direttore 

Generale ai sensi dell’art. 12, comma 3 dello Statuto; 

 

• con determina del Presidente dell’ATI n.3 del 06.08.2021 è stato conferito all’Avv. Massimiliano 

CASSIBBA, nato a Palermo il 3 marzo 1974, con studio professionale a Palermo Via Torquato Tasso, 

n.4, l’incarico di predisposizione e redazione del bando di partecipazione alle procedure di selezione 

pubblica per l’individuazione della figura di Direttore Generale dell’ATI di Enna; 
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• con determinazione del Presidente dell’A.T.I. di Enna n.04 del 13.09.2021 è stato approvato lo schema 

di “Avviso bando di selezione pubblica per la nomina del Direttore Generale dell’Assemblea 

Territoriale Idrica di Enna con incarico a tempo pieno e determinato”, pubblicata sul sito informatico 

dell’A.T.I. di Enna in data 15/09/2021 e sul sito internet istituzionale dell’Ente: www.atienna.it, nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”; 

 

• l’avviso di selezione pubblica per l’individuazione della figura di Direttore Generale dell’ATI di Enna: 

incarico a tempo pieno e determinato, è stato pubblicato sul sito informatico dell’A.T.I. di Enna, rep. 

n.04, il giorno 15/09/2021, con nota prot.n.1962, pari data, e sul sito internet istituzionale dell’Ente: 

www.atienna.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”; 

 

• con determinazione del Presidente n.08 del 27.10.2021, pubblicata sul sito informatico dell’A.T.I. di 

Enna in data 28/10/2021, rep. n.08, si è proceduto alla nomina della Commissione Esaminatrice per 

l’avviso di selezione per la nomina del Direttore Generale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Enna; 

 

• la suddetta Commissione ha terminato i lavori in data 01 dicembre 2021, pubblicando i verbali n.1 del 

giorno 03 novembre 2021, n.2 del giorno 17 novembre 2021 e n.3 del giorno 01 dicembre 2021 sul 

sito web dell’Ente; 

 

Dato atto che le operazioni inerenti la procedura di selezione, di cui ai succitati verbali, sono state 

avviate, svolte e concluse regolarmente; 

 

Richiamata la determina del Presidente n.12 del 09/12/2021 con la quale sono stati approvati gli atti della 

commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento della procedura per l’individuazione del Direttore 

Generale dell’A.T.I. di Enna: incarico a tempo pieno e determinato, per come risulta dai verbali n.01 del 

03.11.2021, n.02 del 17.11.2021 e n.03 del 01.12.2021, conservati agli atti della Segreteria dell’A.T.I. di 

Enna; 

 

Verificata la regolarità delle procedure effettuate e preso atto che la commissione giudicatrice si è riunita 

complessivamente tre volte come da verbali trasmessi con nota prot.n.2685 del 02/12/2021; 

 

Viste le richieste di rimborso spese viaggio acquisite in entrata ai numeri di prot.n.2759 del 13.12.2021 

(Dott. Salvatore Roberto MESSINA) e prot.n.2769 del 14.12.2021 (Dott. Salvatore Marco PUGLISI); 

 

Preso e dato atto che le attività di competenza della Commissione esaminatrice si sono correttamente 

concluse, senza contestazioni; 

 

Ritenuto opportuno liquidare le competenze dovute ai membri della commissione esaminatrice della 

procedura per l’individuazione del Direttore Generale dell’A.T.I. di Enna: incarico a tempo pieno e 

determinato, come da determina del Presidente n.08 del 27.10.2021, con la quale viene riconosciuta al 

Presidente una indennità a seduta di € 200,00 e per i componenti una indennità a seduta di € 150,00 oltre 

le spese di viaggio; 

 

Rilasciati i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 

  

Tutto ciò premesso e considerato,   

DETERMINA 

1. Prendere atto di quanto esposto in premessa. 

 
2. Liquidare ai componenti esterni della commissione esaminatrice a titolo di compenso le seguenti 

somme al lordo: 
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• Dott. Salvatore Roberto MESSINA – Presidente: n. 3 sedute X € 200,00 = € 600,00 + € 54,00 

(indennità chilometrica), totale € 654,00;  

• Dott. Salvatore Marco PUGLISI – componente: n.3 sedute X € 150,00 = € 450,00 + € 154,00 

(indennità chilometrica), totale € 604,00; 

• Dott. Mauro DE MARCHIS – componente: n.2 sedute X € 150,00 = € 300,00. 

 

3. Dare atto che la spesa complessiva di € 1.558,00 trova copertura sul capitolo 330 “Spese per liti, 
arbitraggi e consulenze” del predisponendo bilancio per l’esercizio finanziario 2021, ove sarà prevista 
la necessaria disponibilità, come da impegno assunto con determina del Presidente n.08 del 

27.10.2021 e giusta prenotazione contabile n.370/2021, come da prospetto che segue: 

 

Eserc. Finanz. 2021  

Capitolo 330 Descrizione  Spese per liti, arbitraggi e consulenze” 

MISSIONE-PROG  01.02 TITOLO  1 PIANO FINANZ. U.1.03.02.11.006 

  Anno Esigibilità 2021   

SIOPE   CIG    CUP  

Creditore 
Dott. Salvatore Roberto MESSINA, Dott. Salvatore Marco PUGLISI e Dott. Mauro 

DE MARCHIS. 

Causale Liquidazione compenso ai componenti della Commissione Esaminatrice per l’avvio di 

selezione per la nomina del Direttore Generale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Enna.   

Modalità finan.  

Imp./Pren. n. 370/2021 Importo €   1.558,00   Frazionabile in 12 

 

4. Pagare ai componenti della Commissione esaminatrice le seguenti somme al lordo e precisamente:  

• al Dott. Salvatore Roberto MESSINA la complessiva somma di € 654,00 versando l’importo al 

netto della tassazione del 41%, mediante accredito sul c/c bancario intrattenuto presso l’Istituto 

Finanziario “omissis” con codice IBAN: omissis; 

• al Dott. Salvatore Marco PUGLISI la complessiva somma di € 604,00 versando l’importo al netto 

della tassazione del 41%, mediante accredito sul c/c bancario intrattenuto presso l’Istituto 

Finanziario “omissis.”, con codice IBAN: omissis; 

• al Prof. Mauro DE MARCHIS la complessiva somma di € 300,00 versando l’importo al netto della 

tassazione del 38%, mediante accredito sul c/c bancario intrattenuto presso l’Istituto Finanziario 

“omissis”, con codice IBAN: omissis. 

5. Trasmettere la presente al servizio amministrativo e finanziario per gli adempimenti consequenziali.   

6. Provvedere a rettificare l’impegno a suo tempo assunto con determina del Presidente n.08 del 

27.10.2021 di € 2.000,00 disimpegnando la somma di € 442,00.  

7. Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Ente: www.atienna.it, nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso” e nella Sezione “Avvisi”. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

f.to Prospero Giuseppe SANFILIPPO 
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Parere di regolarità tecnica a norma dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 

Per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine all’oggetto della presente 

determina. 

                                                                       IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

    f.to Prospero Giuseppe SANFILIPPO 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      SERVIZIO CONTABILE 
 
  (Art. 53 legge n.142/90, recepito con l’art.1, comma 1, lett.i), L.R.n.48/1991) 

  Si attesta la regolarità contabile del presente atto sotto l’aspetto della copertura  

  finanziaria 

                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  

                                f.to  Prospero Giuseppe SANFILIPPO 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 


