
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 29 maggio 2015 n.9 
 
OGGETTO: Adozione dei Bilanci consuntivi annualità 2013 e 2014. 
 
 
L’anno 2015 addì 29 del mese di maggio alle ore 12,00 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; 
 
 
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’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; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
PREMESSO che la Regione Lazio con propri provvedimenti non ha ancora 
proceduto al rinnovo e insediamento ai sensi dell’art. 7, comma 1 della           
Lr n. 30/2002 del nuovo Collegio dei revisori dell’azienda scaduto il 23 
giugno 2013 ai sensi dell’art. 55 comma 4 dello Statuto regionale n. 1/2004;  
  
RILEVATO che per gli anni 2013 e 2014 i Bilanci Consuntivi sono stato redatti 
secondo quanto previsto dall’art. 7 della Lr n. 30/2002 e dall’art. 15 del 
Regolamento di contabilità aziendale; 
 
VISTE le note 31 marzo 2014 prot. 1731 e 19 febbraio 2015 prot. 620 con le 
quali l’A.T.E.R. comunicava alle direzioni regionali competenti del Bilancio 
Demanio e Patrimonio e delle Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative il 
rispetto dei termini di adozione degli stessi e la mancata loro trasmissione ai 
sensi dell’art. 7 della Lr n. 30/2002 poiché privi dell’obbligatorio parere di 
conformità alla normativa vigente che deve esprimere il Collegio dei revisori; 



 
 
VISTO il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2013 predisposto dalla Sezione 
Gestione e Finanze, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico,  
dal prospetto GS3 concernente i rapporti di debito/credito conseguenti alla 
Gestione Speciale prevista dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 art. 10 e dal 
prospetto di determinazione dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 
2013; 
 
VISTO il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2014 predisposto dalla Sezione 
Gestione e Finanze, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, 
dal conto economico raffrontato con i dati del preventivo e i flussi di cassa, dal 
rendiconto finanziario, dal prospetto GS3 concernente i rapporti di 
debito/credito conseguenti alla Gestione Speciale prevista dal D.P.R. 30 
dicembre 1972, n. 1036 art. 10 e dal prospetto di determinazione del 
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014; 
 
PRESO ATTO delle note integrative ai consuntivi 2013 e 2014, predisposte 
nelle date 31 marzo 2013 e 2014 dal dirigente dell’Area Amministrativa, 
allegate ai Bilanci stessi; 
 
RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione - con gli allegati ai bilanci 
sopra elencati - alla Regione Lazio, direzioni regionali competenti per 
l’approvazione ancorché i documenti sono  privi dell’obbligatorio parere di 
conformità dei Bilanci alla normativa vigente che deve esprimere il Collegio 
dei revisori ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Lr n. 30/2002;  
  
DATO ATTO che la documentazione di che trattasi è conservata chiusa in 
luogo protetto ed è  a disposizione degli Organi istituzionale e di controllo 
della Regione Lazio; 
 
RITENUTO di dover procedere all’adozione dei Bilanci consuntivi annualità 
2013 e 2014 da parte del Commissario Straordinario;  
 
Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 01 ottobre 2014 n. T00347) assume la seguente  
 

 

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



 
 
 
- di adottare il Bilancio Consuntivo dell’esercizio annualità 2013 composto 
dalla relazione del Commissario Straordinario, dalla nota integrativa, dallo  
stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto GS3 concernente i 
rapporti di debito/credito conseguenti alla Gestione Speciale prevista dal  
D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 art. 10 e dal prospetto di determinazione 
dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013; 
 
- di adottare il Bilancio Consuntivo dell’esercizio annualità 2014 composto 
dalla relazione del Commissario Straordinario, dalla nota integrativa, dallo 
stato patrimoniale e  dal conto economico, dal conto economico raffrontato 
con i dati del preventivo e i flussi di cassa, dal rendiconto finanziario, dal 
prospetto GS3 concernente i rapporti di debito/credito conseguenti alla 
Gestione Speciale prevista dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 art. 10 e dal 
prospetto di determinazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 
2014; 
 
- di prendere atto, altresì, che i Bilanci consuntivi 2013 e 2014 sono privi 
dell’obbligatorio parere di conformità alla normativa vigente che deve 
esprimere il Collegio dei revisori ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Lr n. 
30/2002; 
 
- di dare atto in ogni caso 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 
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; 
 
- di prendere atto che la documentazione di che trattasi è conservata chiusa, 
in luogo protetto, ed è  a disposizioni degli Organi istituzionale e di controllo 
sia dell’azienda che della Regione Lazio ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Lr 
n. 30/2002 ; 
 
 
- di trasmettere per l’approvazione di competenza alle Direzioni regionale in 
materia di Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio e 
delle Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, la presente deliberazione 
con gli allegati Bilanci consuntivi 2013 e 2014, che fanno parte integrante del 
presente atto, sono entrambi privi del parere di conformità alla normativa 
vigente che deve esprimere il Collegio dei revisori; 



 
- 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       
 

 
 


