
 
 

DETERMINAZIONE N.1    DEL  25.01.2016 
 
 

Oggetto: Liquidazione oneri per le verifiche effettuate dall’ARPA LAZIO  degli impianti 
termici di proprietà dell’Ente  negli anni 2006-2007-2008 e 2010. CIG: Z5D1803E15  

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO  che nel patrimonio dell’ATER ricadono diversi edifici serviti da impianti 
termici centralizzati; 
-che tali impianti sono  oggetto di verifiche e controlli da parte dell’Organo Regionale a ciò 
preposto denominato ARPA LAZIO; 
VISTA la nota prot.5414 del 18.12.2015 con la quale la ARPA LAZIO comunicava che , da 
un esame delle partite contabili, risulta un credito nei confronti di questa Azienda, pari ad 
€ 4.602,25 e trasmetteva copie delle relative fatture; 
CONSIDERATO che le fatture emesse per tali servizi eseguiti non risultano ancora pagate; 
-che tuttavia da verifiche e controlli del Responsabile dell’Ufficio Tecnico gli interventi 
risultano effettivamente eseguiti,  le relative fatture pervenute al protocollo aziendale ed il 
relativo pagamento già richiesto con nota prot. 837 del 16.02.2011 ; 
RITENUTO pertanto di liquidare alla ARPA LAZIO il saldo delle seguenti fatture non 
pagate: anno 2006 fattura n. 5787, anno 2007 fatture nn 5868 – 5858 – 5889 – 3467 – 3889 -
4143 – 4146 – 3503 – 3508 – 3512 - 1949 dell’anno 2008 fatture nn 3833 - 4017 e dell’anno 
2010 fattura n 3275  per un importo complessivo di € 4.602,25 comprensivo di  IVA 
indeducibile; 
VISTA l’assegnazione del relativo codice CIG.:Z5D1803E15  rilasciato dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori e Servizi e Forniture;  
VISTA l’attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

 
 

DETERMINA 
 

a) di liquidare e pagare alla ARPA LAZIO la somma di € 4.602,25 comprensivo di IVA 
indeducibile quale saldo delle fatture in premessa per gli anni 2006 – 2007 – 2008 e 
2010; 

b) di imputare la spesa relativa alla voce di costo 3080506000 ” Altre spese tecniche” 
del Bilancio 2016 che presenta la sufficiente copertura finanziaria, come attestato 
dalla Sezione Gestione Finanze per quanto di relativa competenza; 

c) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto 
di relativa competenza. 

 
 

   IL DIRIGENTE 
f.to Andrea Mereu  

 


