
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 09 giugno 2017 n. 11 

 
OGGETTO: Approvazione e ratifica dell’accordo di collaborazione con la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli studi di Roma “Sapienza” per attività di 
verifica e diagnosi energetica sul patrimonio in gestione. 

 
L’anno 2017 addì nove del mese di giugno alle ore 10,00 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTI: 
- la Lr  06 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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 dal 
comma 2 dell’articolo 12 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 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
VISTA ALTRESÍ la delibera del Commissario Straordinario del 16 maggio 2017 n. 9; 
 
PREMESSO CHE: 

- il Commissario Straordinario attraverso apposito provvedimento ha dato mandato 
al Direttore Generale di verificare se sussistano le condizioni per stipulare con la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma “Sapienza” un accordo di 
collaborazione di ricerca concernente l’attività di verifica e diagnosi energetica del 
patrimonio di proprietà dell’Azienda o comunque gestito dall’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia; 

- il Direttore Generale ha proposto un accordo di collaborazione di ricerca al prof. ing. 
Paolo Gaudenzi, Direttore e rappresentante legale del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”, con nota 
del 17 maggio 2017 prot. 2148; 

- a seguito di detta proposta, l’Azienda ha ricevuto formale accettazione da parte del 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli studi di 
Roma “Sapienza” con nota del 26 maggio 2017 loro prot. 976; 

 
 
RITENUTO: 
- di approvare l’accordo di collaborazione di ricerca di cui all’Allegato A che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
- di demandare al Direttore Generale l’emanazione di apposito provvedimento che preveda 
giusta convenzione tra le parti; 
 
Tutto ciò premesso 



 

 

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 approvare l’accordo di collaborazione di ricerca di cui all’Allegato A che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
- di demandare al Direttore Generale l’emanazione di apposito provvedimento che preveda 
giusta convenzione tra le parti; 
- 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 

 


