
 

 
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 27 novembre 2015 n.17 

 
OGGETTO:    Ratifica pareri del Comitato Tecnico del 16 novembre 2015. 
 
L’anno 2015 addì ventisette del mese di novembre  alle ore 12,00 nella sala 
del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Legge n. 560/1993; 
- la Lr n. 27/2006; 
- 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; 
 
PREMESSO: 
- che con propria Deliberazione 17 giugno 2015 n.11 veniva costituito il 
Comitato Tecnico ex art. 9 della Lr 03 settembre 2002, n. 30; 
- che il Comitato Tecnico si è insediato a far data dal 20 luglio 2015;  
PRESO ATTO: della convocazione della prima seduta del Comitato Tecnico 
del 16 novembre 2015 effettuata dal Direttore Generale con nota 13 novembre 
2015 prot. 4934; 
VISTI: i pareri del Comitato Tecnico rilasciati nella suddetta seduta, aventi 
per oggetto: 
 

1. Opere di Abbattimento barriere architettoniche - Intervento di 
installazione di n. 2 impianti ascensore a servizio degli stabili di via A. 
De Gasperi nn. 20 e 24 - Aggiudicazione QTE n.2 - Certificato Regolare 
esecuzione, QTE n. 5; 

 
2. Intervento ristrutturazione dell’immobile sito in Viale Lazio n.34 - 

Finanziamento proventi ex Legge 560/93, localizzazione D.G.R.L. 01 
giugno 2012 n. 250  - Aggiudicazione QTE n. 2 -Variante QTE n. 3- 
Certificato Regolare esecuzione, QTE n. 5; 



3. Intervento risanamento conservativo stabile di via Navone 9/17 - 
Finanziamento proventi ex Lr n. 27/2006, - CUP E35H13000000002– 
Aggiudicazione QTE n.2 - Variante QTE n. 3 - Certificato Regolare 
esecuzione, QTE n. 5; 

 
4. Intervento risanamento conservativo stabile di via Navone 6/8 - 

Finanziamento proventi ex Lr n. 27/2006, - CUP E35H13000000002- 
– Aggiudicazione QTE n.2 - Certificato Regolare esecuzione, QTE n° 5; 

 
5. Intervento risanamento conservativo stabile di via Navone 10/14 - 

Finanziamento proventi ex Lr n. 27/2006 e ex Legge 560/93, 
localizzazione D.G.R.L. 01 giugno 2012 n. 250  - Aggiudicazione QTE n.2 
-Variante QTE n. 3- Certificato Regolare esecuzione, QTE n. 5; 

 
6. Intervento risanamento conservativo stabile di via Navone 16/22 - 

Finanziamento proventi ex Lr27/2006 ,- Aggiudicazione QTE n.2 -
Variante QTE n. 3- Certificato Regolare esecuzione, QTE n° 5; 

 
CONSIDERATO:che il Comitato Tecnico ha rilasciato parere favorevole 
all’approvazione delle suddette procedure; 
RITENUTO di procedere alla presa d’atto dei pareri espressi dal Comitato 
Tecnico;   
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 02 ottobre 2015 n. T00204 di proroga) assume la seguente  
 

DELIBERA 
 

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

- di prendere atto degli allegati pareri nn 1-2-3-4-5-6 del 16 novembre 
2015 del Comitato Tecnico dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia, che si intendono formare parte integrante e sostanziale 
della presente delibera; 

- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli 
adempimenti conseguenti al parere espresso; 

- 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 Commissario Straordinario 
          Il Direttore Generale        f.to  Antonio Passerelli  
         f.to Antonio Sperandio 

 


