
 

 

   DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 30 dicembre 2015 n.23 
 

OGGETTO: Proroga servizio di cassa. Periodo 01 gennaio - 31 marzo 2016. 

L'anno 2015 addì trenta  del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sede di 
Direzione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni 
con la quale la  Regione ha legiferato la nuova disciplina degli enti regionali 
(ex I.A.C.P.) operanti in materia di Edilizia residenziale pubblica, trasformati 
in Aziende speciali capaci di operare con criteri di economicità, redditività ed 
efficienza, caratteristici di una economia di mercato; 
 
VISTI: 

- 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’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative” approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- La Convenzione sottoscritta con Banca Marche in data 19 giugno 2014 per il 
servizio di cassa aziendale periodo 30 aprile 2014 - 31 dicembre 2015; 
- la nota dell’A.T.E.R. 15 dicembre 2015 prot. 5364 con la quale chiede alla 
Nuova Banca Marche la proroga trimestrale del servizio di cassa ai sensi 
dell’art. 17 comma 2 della Convenzione suindicata, al fine di permettere lo 
svolgimento delle  procedure per un nuova gara pubblica; 
 
VISTA la nota di risposta trasmessa via e-mail il 29 dicembre 2015 della 
Nuova Banca Marche acquisita al protocollo aziendale il 30 dicembre 2015 
prot. 5492 che concede la proroga per il periodo 01 gennaio - 31 marzo 2016 
alle condizioni meglio precisate nella nota suddetta che allegato A al presente 
atto ne forma parte integrante;  
 
RITENUTO di dover dar seguito a quanto richiesto dalla Nuova Banca Marche 
con la sottoscrizione della loro nota; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.G.R. 02 ottobre 2015 n. T00204) assume la seguente  



 

 
DELIBERA 

 
di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente atto:  
- di prendere atto dell’accettazione, ai sensi dell’art. 17 comma 2 della 
Convenzione, della proroga concessa dalla Nuova Banca Marche per il 
periodo 01 gennaio - 31 marzo 2016 alle condizioni meglio precisate nella 
nota che allegato A al presente atto ne forma parte integrante; 
- di autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere la nota trasmessa dalla 
Nuova Banca Marche; 
- di trasmettere  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                                    Il Commissario Straordinario 

  f.to Antonio Sperandio                                           f.to Antonio Passerelli 

 

 


