
 
DETERMINAZIONE     DEL 05.12. 2016, n.162 

 
OGGETTO: Ampliamento stabile  del  nucleo familiare.  Articolo 12 comma 4 della Lr n. 
12/1999 e successive modifiche e integrazioni.  Determinazioni nn. 
46/2016,47/2016,48/2016,49/2016 e 50/2016: modifica. 
 

Il DIRIGENTE AD INTERIM 
AREA Affari generali, gare, Contratti e Avvocatura 

VISTI: 
- la Lr 06 agosto1999, n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Rr 20 settembre 2000 n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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 del Direttore Generale 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 e s.m.i.; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22  di Adozione del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2016; 
- la deliberazione del Commissario straordinario 3 agosto 2016 n. 27 con la quale è stato nominato 
Direttore Generale il dr Emiliano Clementi; 
 
PREMESSO che per mero errore materiale, nelle determinazioni di cui all'oggetto, nella parte 
narrativa viene ripetuta la frase" la richiesta è motivata dalla convivenza more-uxorio del figlio 
della richiedente con la signora OMISSIS , iniziata da oltre due anni.." 
CHE si rende necessario, in autotutela, correggere il mero errore materiale e che dunque  per 
quanto attiene la determinazione n. 46/2016 si deve intendere che" la richiesta è motivata dal 
rientro della figlia ( signoraOMISSIS)  della richiedente ( signoraOMISSIS)"; per quanto attiene la 
determinazione n. 47/2016 si deve intendere che" la richiesta è motivata dal rientro del figlio( 
signorOMISSIS) della richiedente(OMISSIS)"; per quanto attiene la determinazione n. 48/2016 si 
deve intendere che " la richiesta è motivata dal matrimonio contratto dal richiedente ( OMISSIS ) 
con la signoraOMISSIS)"; per quanto attiene la determinazione n. 49/2016 si deve intendere che " 
la richiesta è motivata dal rientro della figlia( signoraOMISSIS) della richiedente( OMISSIS)"; per 
quanto attiene infine la determinazione n. 50/2016 si deve intendere che" la richiesta è motivata 
dalla convivenza more-uxorio, iniziata da oltre due anni ,del richiedente (OMISSIS) con la signora 
OMISSIS"; 
VISTA l’istruttoria effettuata dalla Sezione preposta; 
ACQUISITO il parere favorevole del funzionario competente; 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- prendere atto delle modifiche di cui alla parte narrativa e specificamente le correzioni relative alle 
determinazioni n. 46/2016,47/2016,48/2016,49/2016 e 50/2016.   
-  demandare alla Sezione Gestione del Patrimonio  gli adempimenti successivi. 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 

         Il Dirigente ad interim 
        f.to Emiliano Clementi  


