
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 23 dicembre 2015  n.22 

 
OGGETTO: Adozione del Bilancio di Previsione 2016 
 
L’anno 2015 addì ventitrè del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sede di 
Direzione 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; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4;  
- la Lr  14 luglio 2014 n. 7; 
 
VISTI in particolare della Lr  n. 30/2002: 
- l’art. 6, comma 2, lettera e); 
- l’art. 14 che prevede l’adozione annuale di un Bilancio di Previsione secondo 
i principi della contabilità economica di tipo analitico, di cui agli artt. 2423 e 
seguenti del Codice Civile; 
 
VISTI altresì: 
- 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 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; 
- il Bilancio di Previsione 2016 acquisito in atti composto dal conto 
economico, dalla previsione dei flussi finanziari e dalla relazione del 
Commissario comprensiva del programma annuale di attività per l’anno 2015 
allegato D), in ossequio alle previsioni dell’art.6, comma 3  lettera f) della  Lr  
n. 30/2002;  
 
VISTO altresì che alla relazione del Commissario sono allegati i prospetti 
dimostrativi delle spese generali  e di amministrazione (A) e delle spese di 
manutenzione dell’Azienda (B), appositamente predisposti  dagli Uffici, 
nonché il prospetto dell’incidenza delle spese del personale sul totale delle 
spese correnti C); 



 
 
VISTA la deliberazione del Commissari Straordinario 10 dicembre 2015, n. 20 
di attuazione e approvazione del programma di destinazione ed utilizzazione 
dei proventi derivanti dalle alienazione di immobili di proprietà dell’A.T.E.R. 
Gestione e reimpiego dei fondi ai sensi dell’art. 49 della Lr n. 27/2006. 
 
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori trasmessa in data 21 dicembre 
2015 e acquista al protocollo aziendale il 22 dicembre 2015 prot. 5438; 
 
RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2016 prevede un avanzo economico 
pari a € 37.204,00;  
 
CONSIDERATO che secondo giurisprudenza in materia, l’approvazione del 
bilancio “non libera l’amministrazione dalla responsabilità per mala gestione, 
essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di 
una compiuta informazione sulla gestione” e l’adozione del bilancio non 
implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili e dei sindaci per le 
responsabilità incorse nella gestione sociale; 
 
RITENUTO di dover procedere all’adozione del Bilancio di Previsione 2016 da 
parte del Commissario Straordinario;  
Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 02 ottobre 2015 n. T00204) assume la seguente  
 

 

DELIBERA 

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

a) di adottare il Bilancio di  Previsione 2016, predisposto dalla Sezione 
Relazioni e Gestione Finanze di concerto con l’Area Tecnica, sulla base 
del quale sarà svolta la gestione  economico-finanziaria dell’Azienda, 
formulato con i criteri  previsti dagli artt. 2423 e seguenti del Codice 
Civile e  secondo  i principi contenuti nel Regolamento di Contabilità  
approvato con delibera consiliare n. 9 del 02 marzo 2006, ed 
espressamente gli elaborati che lo compongono: Conto Economico, 
Relazione  del Commissario Straordinario - contenente il programma 
annuale di attività per l’anno 2015  e  la previsione dei flussi finanziari, 
acquisito agli atti della presente deliberazione, quale parte integrante 
e sostanziale, i cui dati riassuntivi sono i seguenti: 

 
 
 



 
 
Valore della produzione    €  +     12.205.258,00 
Proventi finanziari     €  +          292.500,00 
Proventi straordinari     €  +        1.525.498,00 
Costi della produzione     €  -       13.979.552,00 
Oneri finanziari      €  -                6.500,00  
 Risultato prima  delle imposte  €   +             37.204,00     
 IRAP        €          -                       0,00 
           UTILE  D’ESERCIZIO             €          +            37.204,00     
               =========== 
 
 
b) di dare mandato al  Direttore Generale di porre in essere  quanto 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi e di quanto riportato nella 
relazione programmatica del Commissario Straordinario di accompagno al 
Bilancio di Previsione 2016; 
 
 
c) di dare atto che la gestione del Bilancio sarà svolta attraverso budget di 
competenza delle singole Aree o Sezioni, in conformità a quanto previsto  
all’art. 14 della   Lr  n. 30/2002 e all’art. 5 del Regolamento di Contabilità; 
 
 
d) di dare atto, altresì, che secondo giurisprudenza in materia, l’approvazione 
del bilancio “non libera l’amministrazione dalla responsabilità per mala 
gestione, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi 
risultati, di una compiuta informazione sulla gestione” e l’adozione del 
Bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, 
dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e dei sindaci per 
le responsabilità incorse nella gestione sociale; 
 
 
e) di trasmettere la presente deliberazione per l’approvazione di competenza 
alle Direzioni regionali in materia di Programmazione Economica, Bilancio, 
Demanio e Patrimonio e in materia di Infrastrutture, Ambiente e Politiche 
Abitative; 
 
f) di trasmettere, inoltre, il presente atto: 
- all’Organismo di Vigilanza istituito con deliberazione presidenziale 28 luglio 
2010, n. 6  e successive modifiche e integrazioni; 
- all’Organismo Indipendente di Valutazione istituito  con la deliberazione 
commissariale 13 maggio 2014, n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 



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

 

 

 

 


