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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQU IDATORE  

N.    39       del Registro                                                                                           Enna,  08/02/2019 

Oggetto: 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. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

Richiamate: 

• la L.R. n. 2/2013 della Regione Siciliana, che ha avviato il processo di riattribuzione delle funzioni 
delle Autorità d’ambito ottimale del servizio idrico integrato; 

• la Direttiva prot. n. 28045 del 9 luglio 2013, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di 
pubblica utilità, con cui si dispone che: “i Commissari Straordinari e liquidatori delle “Autorità” 
coincidenti con i Commissari Straordinari per la gestione delle Province regionali di cui alla L.R. n. 7 
del 27 marzo 2013 che hanno sostituito i Presidenti o Commissari, continueranno la loro attività di 
gestione ordinaria e di liquidazione, avvalendosi della struttura esistente; 

• la L.R. n. 15 del 4 agosto 2015 della Regione Siciliana s.m.i., che ha istituito i “liberi Consorzi 
comunali” composti dai Comuni ricadenti nei territori di ciascuna delle ex Province regionali; 

• la L.R. n. 19 dell’11 agosto 2015 della Regione Siciliana, con la quale sono stati individuati gli enti di 
governo degli ambiti territoriali ottimali, per l’esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità 
d’ambito dall’art. 148 del D.Lgs 152/2006; 

• il D.Pres. Regione Siciliana n. 518/GAB del 30/01/2018 che nomina il Dott. Ferdinando GUARINO, 
dirigente dello Stato in quiescenza, Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio 
comunale di Enna, con le funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale, incarico prorogato fino al 
31/12/2018 con D. Pres. n. 596/GAB del 26/09/2018, e successivamente prorogato, a seguito 
dell’entrata in vigore della L.R. n.23 del 29/11/2018, fino al 31/07/2019 con D. Pres. n.648/GAB del 
21/12/2018, “nelle more dell’insediamento degli organi e degli enti di area vasta”; 

• la Delibera n. 01 del 02/02/2018 del Commissario Straordinario e liquidatore con i poteri già 
dell’Assemblea dei Rappresentanti; 

Visto l’art. 3 comma 1 della Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19, che conferiva mandato all’Assessore 
regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità di individuare, sentita la competente commissione 
legislativa dell’Assemblea Regionale, gli ambiti territoriali ottimali in numero di 9; 

Visto il Decreto dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità n. 75 del 
29/01/2016, con il quale sono stati individuati e delimitati i 9 ambiti territoriali ottimali coincidenti con i 
limiti territoriali delle ex Provincie regionali; 

Vista la circolare interpretativa prot. n. 1369/GAB del 07/03/2016 dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che stabilisce la riorganizzazione del Servizio Idrico 
Integrato in Sicilia alla luce della precedente L.R. 19/2015; 

Considerato che il Commissario Straordinario e Liquidatore si sostituisce sia agli organi amministrativi 
e di indirizzo, sia all’organo gestionale, assumendone le relative funzioni e competenze; 

Vista la comunicazione n°0119719317401 a seguito esito del controllo automatizzato eseguito sulla 
dichiarazione modello VA 2017, annualità 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate ci richiede il 
pagamento dell’imposta, compresi sanzioni e interessi, di €.10.951,54 sostenendo che gli importi versati 
dal Consorzio ATO 5 non siano stati fatti correttamente ed in ogni caso in maniera ridotta rispetto al 
dovuto; 
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Richiamata la precedente determina commissariale n.59 del 30.03.2017 con la quale è stato dato 
incarico al dott. Giuseppe BARLETTA per la predisposizione e l’invio dello spesometro IVA 2017 
annualità 2016; 

Considerato che, a seguito di controlli effettuati sulla base della dichiarazione IVA 2017, annualità 
2016, inoltrata e dei modelli F24 inviati all’epoca e successivamente rettificati, si ritiene di poter ottenere 
lo sgravio totale dell’intero importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate a seguito di una verifica 
dettagliata della suddetta dichiarazione; 

Preso atto della disponibilità manifestata dal Dott. Giuseppe Barletta per l’espletamento della superiore 
attività, che con nota del 31 gennaio 2019, inserita in entrata al prot.253 pari data, comunica la propria 
disponibilità alla predisposizione di istanza di sgravio sulla comunicazione di indebito dell’Agenzia delle 
Entrate; 

Che per svolgere tale attività e predisporre lo sgravio, il Dott. BARLETTA con la medesima nota 
richiede il pagamento della somma di €.600,00 oltre C.P. ed IVA;  

Visto il curriculum vitae del Dott. Giuseppe Barletta; 

Che la figura sopra individuata con procedura d’urgenza ha già dimostrato presso l’Ente d’Ambito 
adeguata professionalità nello svolgimento delle funzioni oggetto del presente atto; 

Ritenuto indispensabile procedere di urgenza al fine di evitare danni all’Ente, incaricare il predetto 
professionista per procedere allo sgravio totale della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate; 

Visto il predisponendo bilancio di previsione per l’esercizio 2019, ove sarà prevista la necessaria 
disponibilità; 

Visto il predisposto programma delle collaborazioni esterne; 

Ciò premesso, con i poteri conferiti dalla L.R. 2/2013;                                                                 

   Visto lo Statuto del Consorzio d'Ambito. 

 

D E T E R M I N A 

 
1. Di conferire al Dott. Giuseppe Barletta nato il omissis a omissis, l’incarico di predisporre istanza di 

sgravio totale sulla comunicazione n°0119719317401 a seguito esito del controllo automatizzato 
eseguito sulla dichiarazione modello VA 2017, annualità 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate 
ci richiede il pagamento dell’imposta, compresi sanzioni e interessi, di €.10.951,54 sostenendo che 
gli importi versati dall’Ente non siano stati fatti correttamente e, in ogni caso, in maniera ridotta 
rispetto al dovuto. 

2. Di approvare il disciplinare regolante le modalità di svolgimento dell'incarico nonché i rapporti 
giuridici e finanziari fra l'Ente e il Professionista.  

3.  Di impegnare la spesa complessiva di €. 761,28 (così composta: €. 600,00 per onorario + 
€.24,00 per Cassa Previdenza 4% + €. 137,28 per IVA al 22%) per il compenso relativo 
all’incarico dal cap. 280 “Spese per collaborazioni esterne”, del predisponendo bilancio 
per l’esercizio finanziario 2019, ove sarà prevista la necessaria disponibilità, come da 
prospetto che segue: 
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Eserc. Finanz. 2019  

Capitolo 280 Descrizione  “Spese per collaborazioni esterne” 

MISSIONE-PROG 01.01 TITOLO  1 PIANO FINANZ. U.1.03.02.10.002 

  Anno Esigibilità 2019   

SIOPE   CIG    CUP  

Creditore  Dott. Giuseppe BARLETTA 

Causale 

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. 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  29 /2019 Importo €. 761,28   Frazionabile in 12 

 

4. Di autorizzare il Dott. Giuseppe Barletta ad acquisire la documentazione fiscale inerente l’incarico 
ricevuto. 

5.  Di condizionare la risoluzione del contratto ai contenuti dell’emananda legge regionale del riordino 
del S.I.I., e di stabilire che lo stesso compenso si intenderà liquidabile solo se verrà raggiunto il 
risultato, senza che il Dott. Giuseppe Barletta abbia nulla a pretendere, nel caso in cui non vengano 
completate le operazioni di certificazione della spesa degli investimenti attuati predisposti per 
l’approvazione commissariale. 

6.  Di dare atto che la somma viene impegnata ai sensi dell’art.163 D. Lgs. N.267/2000 e che la spesa è 
necessaria per evitare danni gravi all’Ente. 

7.  Di onerare la Direzione generale di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web del 
Consorzio ai sensi dell'art. 3 comma 18 della L.F. n. 244 del 24.12.07. 

                  
                Parere Tecnico Favorevole  
               IL DIRETTORE GENERALE 
                f.to Ing. Stefano GUCCIONE                                                                 

                                                               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                           E LIQUIDATORE 

                                                                   f.to Dott. Ferdinando GUARINO  
 

             Imp. Reg. al n. 29/2019 

                  SERVIZIO CONTABILE 

   (Art. 153, comma 5, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
        Si attesta la regolarità contabile del presente 
       atto sotto l’aspetto della copertura finanziaria 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
           f.to   Prospero Giuseppe SANFILIPPO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Direttore Generale attesta che la presente determina, è stata pubblicata sul sito 

informatico della Prov. Reg. le di Enna n° rep.  208   il giorno 11/02/2018, e vi è rimasta per 15 

gg. consecutivi fino al  26/02/2018 .                                  

Enna lì 27/02/2019 

   IL DIRETTORE GENERALE 
    f.to Ing. Stefano GUCCIONE 

 


