
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 01 febbraio 2017 n.1 

OGGETTO: Modifiche Regolamento di contabilità. 

L’anno 2017 addì uno del mese di febbraio alle ore 10,00 nella sala del Consiglio di 
Amministrazione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTE: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione 
17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto 
dell’articolo 12 comma 2 della Lr n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 

PREMESSO che si intende migliorare e rendere più efficiente il Regolamento di 
contabilità nonché renderlo conforme alle disposizioni di legge vigenti; 

PRESO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

CONSIDERATO di adottare e apportare al Regolamento di contabilità (Allegato A) le 
seguenti modifiche e integrazioni: 

 Art. 6, lettera c) sono soppresse tutte le parole della lettera (spese condominiali 
relative agli alloggi medesimi e sostituite da “spese per acquisto di beni e 
servizi di importo non eccedente Euro 500,00 (cinquecento) per singolo 
ordine.” 

 Art. 6, dopo le parole «Per gli altri tipi di spesa» vengono soppresse tutte le parole 
fino alla fine dell’articolo e sostituite da “è necessaria l’autorizzazione del 
Direttore Generale e la scelta del fornitore deve avvenire nei modi 
consentiti dalla legge e dai regolamenti interni. Il Direttore Generale, 
nel rispetto dei vincoli sopra riportati, potrà disciplinare con proprie 
circolari gli adempimenti degli uffici.” 

 Art. 7, dopo le parole “dell’Azienda” sono soppresse tutte le seguenti parole “, con 
assunzione di responsabilità da parte del cassiere, che ne risponde sia nei confronti 
dell’Azienda ordinante, sia dei terzi creditori”; 

 Art. 7, dopo le parole “fissate nella convenzione.” sono soppresse tutte le parole fino 
alla fine dell’art.7; 

 Art. 11 dopo le parole “che le hanno originate” sono soppresse tutte le parole fino 
alla fine dell’articolo; 



 

 Art. 13 dopo le parole “dei costi e” sono abrogate le parole “, ove possibile”; 

 Art. 14 dopo le parole “nei limiti della quota” è abrogata la parola “ragionevolmente” 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori; 

Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 09 
novembre 2016 n. T00220) assume la seguente  

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 

- di adottare e apportare al Regolamento di contabilità (Allegato A) le seguenti modifiche e 
integrazioni: 

 Art. 6, lettera c) sono soppresse tutte le parole della lettera (spese condominiali 
relative agli alloggi medesimi e sostituite da “spese per acquisto di beni e 
servizi di importo non eccedente Euro 500,00 (cinquecento) per singolo 
ordine.” 

 Art. 6, dopo le parole «Per gli altri tipi di spesa» vengono soppresse tutte le parole 
fino alla fine dell’articolo e sostituite da “è necessaria l’autorizzazione del 
Direttore Generale e la scelta del fornitore deve avvenire nei modi 
consentiti dalla legge e dai regolamenti interni. Il Direttore Generale, 
nel rispetto dei vincoli sopra riportati, potrà disciplinare con proprie 
circolari gli adempimenti degli uffici.” 

 Art. 7, dopo le parole “dell’Azienda” sono soppresse tutte le seguenti parole “, con 
assunzione di responsabilità da parte del cassiere, che ne risponde sia nei confronti 
dell’Azienda ordinante, sia dei terzi creditori”; 

 Art. 7, dopo le parole “fissate nella convenzione.” sono soppresse tutte le parole fino 
alla fine dell’art.7; 

 Art. 11 dopo le parole “che le hanno originate” sono soppresse tutte le parole fino 
alla fine dell’articolo; 

 Art. 13 dopo le parole “dei costi e” sono abrogate le parole “, ove possibile”; 

 Art. 14 dopo le parole “nei limiti della quota” è abrogata la parola “ragionevolmente” 

- di trasmettere il presente atto all’Area competente per gli adempimenti inerenti e 
conseguenti; 

- di trasmettere altresì il presente atto al Responsabile della prevenzione, della corruzione 
e della trasparenza nominato con deliberazione Commissari Straordinario 14 gennaio 
2015, n. 1; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 

 
         Il Direttore Generale 
       f.to Emiliano Clementi 
             Il Commissario Straordinario 
                         f.to  Antonio Passerelli 


