
 

 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO del 06 settembre 2017 n.15 

OGGETTO: Modifiche Regolamento di contabilità. 

L’anno 2017 addì 6 del mese di settembre 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; 
 
CONSIDERATO che, a seguito delle dimissioni del dott. Riccardo Arena Dirigente 
dell’Area Amministrativa, a far data dal 31 agosto 2017, occorre procedere alla modifica del 
Regolamento di contabilità prevedendo che, nelle more della copertura del posto di 
Dirigente dell’Area Amministrativa, la firma sugli ordinativi di pagamento e di incasso 
venga apposta, congiuntamente al Direttore Generale, dal Responsabile della Sezione 
relazioni e Gestione Finanze ; 

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. 9, 2° capoverso le parole «Dirigente dell’Area Amministrativa» sono sostituite 
con le parole “Responsabile della Sezione Relazioni e Gestione Finanze”; 

 Art. 10, 4° capoverso le parole «Dirigente dell’Area Amministrativa» sono sostituite 
con le parole “Responsabile della Sezione Relazioni e Gestione Finanze”; 

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. 9, 2° capoverso le parole «Dirigente dell’Area Amministrativa» sono sostituite 
con le parole “Responsabile della Sezione Relazioni e Gestione Finanze”; 

 Art. 10, 4° capoverso le parole «Dirigente dell’Area Amministrativa» sono sostituite 
con le parole “Responsabile della Sezione Relazioni e Gestione Finanze”; 

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

- 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 


