
 
 

DETERMINAZIONE del 21  novembre  2016 N°155 
 
Oggetto: Liquidazione fatture n. 18-19-20-21-22-23. Avv. Marialetizia Mattana 
  
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 

AREA Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura 
 
VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo 
per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 30 giugno 2004, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Determinazione del Direttore Generale 19 febbraio 2014, n. 18; 
- la Disposizione n. 4/2014; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 16 
febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015 n. 19; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione dei 
budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la Determinazione del Direttore Generale 26 gennaio 2016, n. 7 Compensi da corrispondere ai 
legali incaricati per le prestazioni professionali recupero morosità e occupazioni senza titolo ai 
sensi del decreto Ministero di Grazie e Giustizia n. 55/2014 “Regolamento) in esecuzione 
dell’articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”; 
- la Determinazione del Direttore Generale 06 maggio 2016, n. 32 Modalità di liquidazione delle 
parcelle emesse dai legali; 
- la nota dell’Area Amministrativa prot. int. n. 218 del 22 aprile 2016 Imputazioni fatture per 
procedimenti legali; 
CONSIDERATO che all’avvocato Marialetizia Mattana, con studio in Civitavecchia in Viale 
Baccelli 14, sono stati conferiti incarichi con lettere prot. nn. 3648/2010 - 778/2013 - 5104/2013 - 
5105/2013 - 6138/2013 - 1356/2015 - 2657/2015 - 4791/2015 - 949/2016 per l’attivazione delle 
procedure legali tese al recupero della morosità relativa a canoni di locazione e/o oneri accessori 
nei confronti di:  -OMISSIS  alloggio sito in Via Umbria, 1;  

-OMISSIS   alloggio sito in Via OMISSIS;  
-OMISSIS    alloggio sito in Via OMISSIS; 
-OMISSIS   alloggio sito in Via OMISSIS; 
-OMISSIS                       alloggio sito in Vi aOMISSIS; 
-OMISSIS      alloggio sito inVia OMISSIS; 
- 
-OMISSIS               alloggio sito in Via OMISSIS; 
-OMISSIS              alloggio sito in Via OMISSIS; 
-OMISSIS                                  alloggio sito in Piazzale OMISSIS; 
-OMISSIS                          alloggio sito in Via OMISSIS; 
-OMISSIS             alloggio sito in Via OMISSIS; 
-OMISSIS                          alloggio sito in Via OMISSIS; 
-OMISSIS             alloggio sito in Via OMISSIS; 
-OMISSIS             alloggio sito in Via OMISSIS; 
-OMISSIS             alloggio sito in Via OMISSIS; 



-OMISSIS   alloggio sito in Via OMISSIS; 
-OMISSIS   alloggio sito in Viale OMISSIS;  
-OMISSIS   alloggio sito in Via OMISSIS; 
 
PRESO ATTO dell’attività svolta per redazione lettere di messa in mora; 
VISTA la fattura n. 18 del 13 maggio 2016 prot. n. 2255 del 18 maggio 2016 per 5 (cinque) lettere 
di messa in mora pari ad un importo di  € 341,45 (trecentoquarantuno/45) comprensivo di € 
300,00 (trecento/00) per onorari, di € 29,45 (ventinove/45) per spese anticipate e di € 12,00 
(dodici/00) per C.P.A. 4% oltre oneri dovuti imputando la spesa sul conto di costo 3080204000 
“procedimenti legali” per l’attività professionale svolta;  
VISTA la fattura n. 19 del16 maggio 2016 prot. n. 2255 del 18 maggio 2016 per 5 (cinque) lettere di 
messa in mora pari ad un importo di  € 346,90 (trecentoquarantasei/90) comprensivo di € 300,00 
(trecento/00) per onorari, di € 34,90 (trentaquattro/90) per spese anticipate e di € 12,00 
(dodici/00) per C.P.A. 4% oltre oneri dovuti imputando la spesa sul conto di costo 3080204000 
“procedimenti legali” per l’attività professionale svolta;  
VISTA la fattura n. 20 del16 maggio 2016 prot. n. 2255 del 18 maggio 2016 per 4 (quattro) lettere 
di messa in mora pari ad un importo di  € 293,30 (duecentonovantatrè/30) comprensivo di € 
240,00 (duecentoquaranta/00) per onorari, di € 43,70 (quarantatrè/70) per spese anticipate e di € 
9,60 (nove/60) per C.P.A. 4% oltre oneri dovuti imputando la spesa sul conto di costo 
3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta;  
VISTA la fattura n. 21 del 16 maggio 2016 prot. n. 2255 del 18 maggio 2016 per 4 (quattro) lettere 
di messa in mora pari ad un importo di  € 273,10 (duecentosettantatrè/10) comprensivo di € 
240,00 (duecentoquaranta/00) per onorari, di € 23,50 (ventitrè/50) per spese anticipate e di € 
9,60 (nove/60) per C.P.A. 4% oltre oneri dovuti imputando la spesa sul conto di costo 
3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta;  
PRESO ATTO dell’attività svolta per lettera di messa in mora e decreto ingiuntivo nei confronti 
dei sigg. Bifferini Anna Maria e Oliveri Rocco; 
PRESO ATTO  del R.G. n. 3216/2015; 
VISTA la fattura n. 22 del 16 maggio 2016 prot. n. 2257 del 18 maggio 2016 per lettera di messa in 
mora e decreto ingiuntivo pari ad un importo di  € 579,75 (cinquecentosettantanove/75) 
comprensivo di € 405,00 (quattrocentocinque/00) per onorari, di € 158,55 
(centocinquantotto/55) per spese anticipate e di € 16,20 (sedici/20) per C.P.A. 4% oltre oneri 
dovuti imputando la spesa sul conto di costo 3080204000 “procedimenti legali” per l’attività 
professionale svolta; 
PRESO ATTO dell’attività svolta per lettera di messa in mora e intimazione sfratto nei confronti 
della sig.ra Morbidelli Anna; 
VISTA la fattura n. 23 del 17 maggio 2016 prot. n. 2256 del 18 maggio 2016 per lettera di messa in 
mora e intimazione sfratto pari ad un importo di  € 383,87 (trecentottantatrè/87) comprensivo di 
€ 360,00 (trecentosessanta/00) per onorari, di € 9,47 (nove/47) per spese anticipate e di € 14,40 
(quattordici/40) per C.P.A. 4% oltre oneri dovuti imputando la spesa sul conto di costo 
3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
RITENUTO pertanto di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli atti inerenti e 
conseguenti prima di procedere al pagamento delle spese di che trattasi; 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite di liquidare 
all’avv. Marialetizia Mattana, con studio in Civitavecchia in Viale Baccelli 14, la somma totale di € 
2.218,37 (duemiladuecentodiciotto/37), comprensiva di € 1.845,00 
(milleottocentoquarantacinque/00) per onorari, di € 299,57 (duecentonovantanove/57) per spese 
anticipate e di € 73,80 (settantatrè/80) per C.P.A. 4% oltre oneri dovuti imputando la spesa sul 
conto di costo 3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta. 
- di pubblicare il seguente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 

Il Dirigente ad interim 
                   f.to Emiliano Clementi 


