
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 09 febbraio 2016 n.5

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di un  contratto di consulenza a supporto dei vertici 
aziendali e della Direzione Generale per la verifica dei Bilanci di competenza dell’  Area 
Amministrativa   ai  sensi  degli  articoli  57  e  125  del  DLgs  n.  163/2006  e  successive 
modifiche e integrazioni.  

L'anno duemilasedici addì nove del mese febbraio di alle ore 12,30  nella sede di Direzione 
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 Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni;
- la Lr  14 luglio 2014   n. 7 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  25  giugno  2007  n.  18  e  successive 
modifiche e integrazioni;
- il Regolamento per il Reclutamento del Personale e per il ricorso a consulenze esterne e a 
collaborazioni  a  tempo  determinato”  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione 22 giugno 2005 n. 15;
- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 febbraio 2014, n.3 “Attuazione del 
Programma di Riorganizzazione e completamento della dotazione organica dell’A.T.E.R. 
del comprensorio di Civitavecchia”; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015 n. 22 di “Adozione del 
Bilancio di Previsione 2016”;  

DATO ATTO che  a  seguito  della  riorganizzazione  la  struttura  operativa  dell’Azienda 
prevede  la  costituzione  di  tre  Aree:  Amministrativa,  Tecnica  e  Affari  Generali,  Gare, 
Contratti e Avvocatura, quest’ultima di nuova istituzione; 

PREMESSO:
- che le A.T.E.R. del Lazio sono enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;
- che lo Statuto regionale all’art. 55, comma 8 dispone che “…i bilanci ed i rendiconti degli  
enti  dipendenti  sono  approvati  dalla  Regione  con  le  modalità  previste  dalla  legge  
regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità della Regione…”;
-  che  alle  A.T.E.R. quali  enti  pubblici  economici  “si  applica  l’apposita  disciplina,  
concernente  le  forme  ed  i  termini  per  i  controlli  sui  relativi  bilanci,  dettata  dal  
regolamento di contabilità, tenendo conto della specificità dei singoli enti e delle norme  
contenute nelle relative leggi istitutive” Lr n. 25/2001 art. 56, comma 3;
- che le A.T.E.R. ai sensi della Lr n. 30/2002, art. 14 curano la tenuta di una contabilità di 
tipo analitico ed economico informata ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti 
del codice civile e successive modificazioni, attraverso l’adozione annuale del bilancio di 
previsione, il quale rappresenta le linee guida per la gestione economica dell'azienda, che 



deve tendere al pareggio dell'esercizio e del bilancio di esercizio mentre al fine della tenuta 
di 

una contabilità di tipo economico, le aziende applicano un adeguato sistema di rilevazione 
contabile dei risultati economici dell'attività gestionale, basato sulla definizione di centri di 
costo riferiti alle strutture organizzative ed ai centri di responsabilità, tale da consentire il 
controllo finanziario, di gestione e di qualità dei servizi;
- che considerata la complessità di formazione dei bilanci aziendali secondo i dispositivi  
legislativi attualmente in vigore l’A.T.E.R. nell’annualità 2015 aveva  affidato un incarico di 
consulenza tecnica ai Bilanci consuntivi 2013 e 2014 nonché al Bilancio di previsione 2015 
al dr Luca Tamburelli esperto commercialista e ciò in assenza  del Collegio dei revisori il  
cui insediamento è avvenuto in data 22 settembre 2015;
- che  secondo  giurisprudenza  in  materia,  l’approvazione  dei  bilanci  “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 dei bilanci 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;

CONSIDERATO:
-   che,  come  noto,  l’Azienda  si  avvia  ad  iniziare,  così  come  previsto  dal  programma 
operativo della Regione di cui alla sopra citata Lr n. 4/2013 art. 22, un percorso di fusione 
che coinvolgerà tutte le A.T.E.R. del Lazio; 
- che appare pertanto necessario avvalersi  di una figura di riferimento esterna che possa 
offrire  ai  vertici  aziendali  e  alla  direzione  generale  nonché  all’Area  Amministrativa 
competente consulenza tecnica sui Bilanci aziendali considerata la notevole mole di lavoro 
programmata ed in corso di attuazione;

RITENUTO che la figura di che trattasi debba necessariamente essere un commercialista 
con esperienza consolidata in bilanci di enti e società;

Con  i  poteri  conferitogli  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:
 - di autorizzare il Direttore Generale a porre in essere gli atti inerenti e conseguenti e  
sottoscrivere il contratto di consulenza ricorrendo ai sensi degli articoli 57 e 125 del DLgs  
n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
-  di  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  della  Prevenzione,  Corruzione  e  della 
Trasparenza nominato con deliberazione Commissario 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 


