CITTÀ DI ENNA
PIAZZA COPPOLA ,2 - 94100 ENNA
TEL 093540111 - C.F./P.IVA 00100490861
AREA 3 - RISORSE FINANZIARIE
E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Determinazione n° 135 del 17/02/2022

3.3 SOCIETÀ PARTECIPATE
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di liquidatore nella
procedura di liquidazione della ASEN. Approvazione nuovo avviso
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Determina Sindacale n. 16 del 09/04/2021 con la quale è stato conferito l’incarico
dirigenziale Area 3 al Dott. Letterio Lipari ;

Richiamati:
-il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”;
-il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione Pubblica”;
-la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
-il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”
-lo Statuto comunale;
-l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Premesso che
-l’art 114 comma 6 TUEL attribuisce all’organo esecutivo le attività inerenti il procedimento di
liquidazione delle aziende speciali
-l’art 48 comma 2 TUEL inerente le competenze degli organi esecutivi recepito sul punto anche
dall’ORELL
VISTA la deliberazione di G. M. n° 219 del 14/09/2021 , con cui l'organo esecutivo, ha formulato
apposito atto di indirizzo proponendo di revocare il precedente incarico di Commissario liquidatore
dell’ASEN conferito al dott. Marco Mazzurco con deliberazione di G.M. n° n°1531 del 05/12/2011
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e di nominare all'uopo un liquidatore cui affidare uno specifico incarico attribuendogli tutti i poteri
previsti dalla legge, la rappresentanza legale della società - anche in giudizio - e la firma sociale per
tutti gli atti di liquidazione, nessuno escluso, con la più ampia facoltà di compiere tutti gli atti utili e
necessari per la liquidazione stessa, ivi compresi quelli di porre in essere transazioni e/o accordi,
rilasciare procure in nome e per conto della società, nominare legali, consulenti e collaboratori;
DATO ATTO che con la stessa deliberazione si è deciso di attivare la procedura di nomina del
nuovo liquidatore dell’ASEN previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie
oggetto dell’incarico demandando al Dirigente dell’Area 3 la formalizzazione di apposito avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di liquidatore dell’ASEN;
RITENUTO di dover esperire la procedura di individuazione del liquidatore della società
partecipata del Comune di Enna “ASEN spa" per completare il pertinente procedimento di
liquidazione
VISTA la determinazione dirigenziale Area 3 n. 258 del 30-9-2021 con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di liquidatore nella procedura di liquidazione della
ASEN ivi incluso l'espletamento dalla data della nomina di ogni adempimento contabile civilistico e
fiscale della società durante la fase di liquidazione
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza indicato dal predetto avviso (ore 12.00 del
15/10/2021) non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse
RITENUTO, di dover riaprire i termini di partecipazione al predetto Avviso con nuova scadenza al
04/03/2022 specificando l’ammontare del compenso che verrà assegnato al Liquidatore per lo
svolgimento dell’incarico
RITENUTO pertanto di modificare la pertinente descrizione del compenso spettante al Liquidatore
specificandone l’importo stabilito in €. 5.000 oltre IVA ed accessori di legge come indicato
nell’avviso da ripubblicare
DATO ATTO CHE i soggetti interessati a candidarsi alla nomina di liquidatore della Società
ASEN spa dovranno presentare apposita domanda come da istanza (allegato A), allegando, a pena
di esclusione:
1) curriculum vitae, in formato europeo, redatto e sottoscritto nella forma dell'autocertificazione di
cui al DPR 445/2000, quale dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati e recante
autorizzazione al trattamento dei dati personali, nonché il recapito al quale il candidato desidera
ricevere le comunicazioni inerenti la procedura. Il curriculum deve essere sottoscritto
dall'interessato completo dei dati anagrafici, titoli di studio, requisiti di moralità pubblica,
professionalità, con particolare riferimento alla qualificata e comprovata competenza professionale,
documentata da funzioni svolte presso Enti Pubblici e/o loro società partecipate, oppure Società
private (con particolare riferimento a procedure concorsuali e/o di liquidazione).
Al curriculum, così sottoscritto, è riconosciuto valore di certificazione, pertanto non è necessario
allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio;
2) Copia di documento di identità del candidato, in corso di validità;
3) Dichiarazione del soggetto interessato, sotto la personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato decreto, riportante:
a) la data ed il luogo di nascita; il codice fiscale; la residenza anagrafica; il domicilio al quale si
richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione, con l'esatta indicazione del
numero di codice di avviamento postale, compreso l'indirizzo mail di posta elettronica e pec;
b) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario
dovrà essere dichiarata l'esistenza delle eventuali misure di prevenzione, dei procedimenti penali in
corso e delle condanne penali riportate, anche qualora per queste ultime sia stata concessa la
riabilitazione;
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d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione e/o Aziende pubbliche e private del settore; di non trovarsi nelle condizioni
previste dall'art. 2399, comma 1, lett. a), b), c), del Codice Civile ai sensi dell'art. 2390 del Codice
Civile;
e) di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;
f) di essere a conoscenza che le situazioni di incompatibilità si determinano anche se gli incarichi o
le funzioni di cui al precedente punto siano cessate da meno di centottanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso in oggetto;
g) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dagli
art.10 e 11 del D.Lgs n. 235/2012; dal comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001; dall'art. 8
del D.P.R. 168/2010; dal D. Lgs. 39/2013;
h) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dal D.1. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
i) di non essere parenti o affini entro il quarto grado con il Sindaco, gli assessori, i consiglieri
comunali e/o dei responsabili del soggetto giuridico cui la nomina o la designazione si riferisce
(enti, aziende, istituzioni, e società);
l) di non essere interdetto, inabilitato, o fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o condannato ad
una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, di pubblici uffici, o incapace di esercitare
uffici direttivi;
m) di non avere lite pendente con il Comune o con la ASEN;
n) di non essere titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di
rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque
connesse con i servizi per i quali la Società ASEN è stata costituita, operanti nel medesimo
territorio;
o) di non appartenere o essere iscritti ad Associazioni segrete, intendendosi con questa espressione
quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza, ovvero tenendo
segrete finalità ed attività sociali o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli affiliati, svolgono
dirette ad interferire nell'esercizio delle funzione proprie di Organi costituzionali o a rilievo
costituzionale, o di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nonché nella
gestione di servizi pubblici essenziali;
p) di non ricoprire la carica di Assessore e Consigliere Comunale, di Presidente e Consigliere.
q) di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti dalla pubblicazione dell'avviso, il ruolo di
amministratore di Enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico
chiudendo in "perdita" tre esercizi consecutivi, come indicato all'art. 1 comma 734, L. 27/12/2006
n. 296, ove, per "perdita", deve intendersi per gli enti di diritto privato, il risultato negativo del
conto economico derivante dalla prevalenza di costi sui ricavi, e, per i soggetti pubblici, il
disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione, come meglio
indicato nella circolare del Ministero per gli Affari regionali ed Autonomie locali del 13/07/2007;
r) di essere a conoscenza che i dati relativi all'incarico in oggetto saranno soggetti alle pubblicazioni
di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
s) di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per
le finalità di gestione della procedura in questione;
t) di aver preso visione integrale dell’avviso avviso e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni
ivi previste, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate;
DATO ATTO che la trasmissione della suddetta documentazione, dovrà avvenire entro le ore
12.00 del 04/03/2022 ,in plico chiuso sigillato riportante il mittente e la dicitura "CANDIDATURA
LIQUIDATORE DELLA SOCIETA' ASEN, da far pervenire all'ufficio Protocollo del comune di
Enna, ad eccezione del sabato, al seguente indirizzo: Comune di Enna Piazza Coppola n°2, con le
seguenti modalità:
- Mediante consegna a mano
- Mediante pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.enna.it
CHE I soggetti interessati a ricoprire il ruolo di liquidatore devono possedere, a pena di esclusione,
i seguenti requisiti:
Pagina 3/7


Essere iscritti da almeno tre anni in uno dei seguenti Albi professionali: Ordine dei dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Avvocati;

Possedere qualificata e comprovata competenza professionale, documentata da funzioni
svolte presso Enti Pubblici e/o loro società partecipate, oppure Società private (con particolare
riferimento a procedure concorsuali e/o di liquidazione), da esplicitarsi nel curriculum
professionale;

Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea;

Godimento dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario
dovrà essere dichiarata l'esistenza delle eventuali misure di prevenzione, dei procedimenti penali in
corso e delle condanne penali riportate, anche qualora per queste ultime sia stata concessa la
riabilitazione;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione e/o Aziende pubbliche e private del settore; di non trovarsi nelle condizioni
previste dall'art. 2399, comma 1, lett. a), b), c), del Codice Civile ai sensi dell'art. 2390 del Codice
Civile;

non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;

essere a conoscenza che le situazioni di incompatibilità si determinano anche se gli incarichi
o le funzioni di cui al precedente punto siano cessate da meno di centottanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso in oggetto;

non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dagli
art.10 e 11 del D.Lgs n. 235/2012;
- dal comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 165/2001;
- dall'art. 8 del D.P.R. 168/2010;
- dal D. Lgs. 39/2013;

non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dal D.1. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

non essere parenti o affini entro il quarto grado con il Sindaco, gli assessori, i consiglieri
comunali e/o dei responsabili del soggetto giuridico cui la nomina o la designazione si riferisce
(enti, aziende, istituzioni, e società);

non essere interdetto, inabilitato, o fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o condannato
ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, di pubblici uffici, o incapace di
esercitare uffici direttivi;

non avere lite pendente con il Comune o con la ASEN

non essere titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di
rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque
connesse con i servizi per i quali Società ASEN è stata costituita, operanti nel medesimo territorio;

non appartenere o essere iscritti ad Associazioni segrete, intendendosi con questa
espressione quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza, ovvero
tenendo segrete finalità ed attività sociali o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli affiliati,
svolgono dirette ad interferire nell'esercizio delle funzione proprie di Organi costituzionali o a
rilievo costituzionale, o di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nonché
nella gestione di servizi pubblici essenziali;

non ricoprire la carica di Assessore e Consigliere Comunale, di Presidente e Consigliere;

non aver ricoperto nei cinque anni precedenti dalla pubblicazione dell'avviso, il ruolo di
amministratore di Enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico
chiudendo in "perdita" tre esercizi consecutivi, come indicato all'art. 1 comma 734, L. 27/12/2006
n. 296, ove, per "perdita", deve intendersi per gli enti di diritto privato, il risultato negativo del
conto economico derivante dalla prevalenza di costi sui ricavi, e, per i soggetti pubblici, il
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disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione, come meglio
indicato nella circolare del Ministero per gli Affari regionali ed Autonomie locali del 13/07/2007;

essere a conoscenza che i dati relativi all'incarico in oggetto saranno soggetti alle
pubblicazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
CHE L'incarico avrà durata di sei mesi rinnovabili per un ulteriore uguale periodo.
CHE al liquidatore unico verrà assegnato un compenso pari ad €. 5.000,00 oltre IVA ed accessori
di legge, a carico del Comune di Enna, che sarà formalmente determinato con l’atto di nomina,
CHE previo esame dei curricula pervenuti, una Commissione appositamente costituita provvederà
ad esprimere un giudizio di idoneità, cui seguirà successiva individuazione fiduciaria del soggetto
incaricato da parte della Giunta
CHE il professionista incaricato dovrà svolgere la propria attività secondo le indicazioni che
saranno espresse dalla Giunta Comunale
DATO ATTO che al liquidatore saranno attribuiti tutti i poteri previsti dalla legge, la
rappresentanza legale della società - anche in giudizio - e la firma sociale per tutti gli atti di
liquidazione, nessuno escluso, con la più ampia facoltà di compiere tutti gli atti utili e necessari per
la liquidazione stessa, ivi compresi quelli di porre in essere transazioni e/o accordi, rilasciare
procure in nome e per conto della società, nominare legali, consulenti e collaboratori.
Il liquidatore, nell'ambito dell'esecuzione del proprio mandato, teso in via primaria alla salvaguardia
delle posizioni patrimoniali del Comune di Enna, dovrà perseguire i seguenti indirizzi:
Ø
definizione di tutte le posizioni creditorie ancora aperte nei confronti della società per i
servizi a suo tempo erogati;
Ø
avviare un confronto con tutti i fornitori della società, in particolare gli istituti bancari, al
fine di raggiungere accordi di natura stragiudiziale a saldo e stralcio delle loro posizioni creditorie;
Ø
elaborare, all'esito delle attività di cui sopra, un piano economico/finanziario da sottoporre
all'attenzione del Comune di Enna e, in caso di approvazione circa la sua fattibilità, avviare tutti gli
atti propedeutici per la sistemazione di tutte le posizioni debitorie della società, perseguendo
l'obiettivo di salvaguardare le posizioni patrimoniali del Comune;
CHE Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.:
1) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente al
conferimento dell’incarico;
2) il trattamento sarà effettuato dall’Area 3 nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità,
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
3) i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza degli interessati coinvolti a vario titolo
con l’incarico professionale da affidare;
4) il conferimento e trattamento dei dati è obbligatorio per l’eventuale affidamento dell’incarico
professionale;
Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come
segue:
Art. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni
responsabilità di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
Dato atto che la presente rientra negli obblighi di pubblicità prescritti dal D.l.vo 33/2013
PROPONE
Per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l’avviso pubblico che si allega alla presente per farne parte sostanziale ed integrante;
2. Di fare salve eventuali modifiche e integrazioni dell’avviso e la facoltà di procedere alla revoca;
3. Di dare atto che con successivo atto si provvederà al relativo impegno di spesa
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l’adozione dello stesso;
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5. di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè
in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di
Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

17/02/2022
Responsabile del Servizio
Responsabile A.P.O.
Gisella Fazzi

IL IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta di provvedimento;
VISTO l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria
preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/13 né in
alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di
comportamento integrativo della città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
PER i motivi indicati nella superiore proposta
DETERMINA
APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria
integralmente.

Enna, 17/02/2022

Il Dirigente
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LIPARI LETTERIO / InfoCamere S.C.p.A.
Il Dirigente
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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