
 
 
 
 

DETERMINAZIONE del   20  dicembre  2016  N°170 
 
Oggetto: Liquidazione fatture nn. 73 – 74 – 75 – 77 – 78 – 83 – 84 – 86 – 112 – 115 – 117 

– 129 – 130 - 133 - 136. avv. Paolo Popolini 
 
 
 

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 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; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 

CONSIDERATO che all’avvocato Paolo Popolini, con studio in Roma Viale delle Milizie 
15, è stato conferito l’incarico con lettera del 03 dicembre 2013 prot. n. 5857 per 
l’attivazione delle procedure legali tese al recupero della morosità relativa a canoni di 
locazione e/o oneri accessori nei confronti di: 

 OMISSIS assegnataria dell’alloggio sito in via OMISSIS; 

 OMISSIS assegnataria dell’alloggio sito in via OMISSIS; 

 OMISSIS assegnatario dell’alloggio sito in via OMISSIS; 

CONSIDERATO ALTRESÍ che all’avvocato Paolo Popolini, con studio in Roma Viale 
delle Milizie 15, è stato conferito l’incarico con lettera del 09 marzo 2015 prot. n. 924 per 
l’attivazione delle procedure legali tese al recupero della morosità relativa a canoni di 
locazione e/o oneri accessori nei confronti di: 

- OMISSIS  conduttore del locale sito in viale OMISSIS; 
- OMISSIS  conduttore del locale sito in viale OMISSIS; 
- OMISSIS  conduttrice del locale sito in viale OMISSIS; 
- OMISSIS                conduttrice dei locali siti in viale OMISSIS; 
- OMISSIS  assegnatario dell’alloggio sito in via OMISSIS; 
- OMISSIS  assegnataria dell’alloggio sito in via OMISSIS; 



- OMISSIS  assegnatario dell’alloggio sito in via OMISSIS; 
- OMISSIS  assegnatario dell’alloggio sito in via OMISSIS; 
- OMISSIS  assegnatario dell’alloggio sito in via OMISSIS; 
- OMISSIS  assegnatari dell’alloggio sito in via OMISSIS; 
- OMISSIS  assegnataria dell’alloggio sito in via OMISSIS; 
- OMISSIS  assegnataria dell’alloggio sito in via OMISSIS; 
- OMISSIS  assegnataria dell’alloggio sito in via OMISSIS; 
- OMISSIS  assegnatario dell’alloggio sito in via OMISSIS; 

PRESO ATTO dell’attività svolta per redazione lettere per attivazione procedure legali 
tese al recupero morosità, per procedimento di intimazione sfratto per morosità e per 
procedure di esecuzione per consegna e rilascio; 
 
VISTA la fattura n. 78 del 4 luglio 2016 prot. n. 3055 del 12 luglio 2016 per redazione 
lettere pari ad un importo di  € 156,77 (centocinquantasei/77) comprensivo di € 122,50 
(centoventidue/50) per onorari, di € 18,37 (diciotto/37) per spese imponibili, di € 5,63 
(cinque/63) per C.P.A. 4% e di € 10,25 (dieci/25) per spese anticipate oltre IVA, 
imputando la spesa sul conto di costo 3080204000 “procedimenti legali” per l’attività 
professionale svolta; 
 
VISTA la fattura n. 86 del 2 agosto 2016 prot. n. 3422 del 5 agosto 2016 per redazione 
lettere pari ad un importo di  € 271,40 (duecentosettantuno/40) comprensivo di € 240,00 
(duecentoquaranta/00) per onorari, di € 9,60 (nove/60) per C.P.A. 4% e di € 21,80 
(ventuno/80) per spese anticipate oltre IVA, imputando la spesa sul conto di costo 
3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
 
VISTA la fattura n. 133 del 2 novembre 2016 prot. n. 4671 di pari data per redazione 
lettere pari ad un importo di € 207,85 (duecentosette/85) comprensivo di € 180,00 
(centottanta/00) per onorari, di € 7,20 (sette/20) per C.P.A. 4% e di € 20,65 (venti/65) per 
spese anticipate oltre IVA, imputando la spesa sul conto di costo 3080204000 
“procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
 
PRESO ATTO  della determinazione 86/2016 del dirigente dell’Area Affari Generali, 
Gare, Contratti e Avvocatura; 
VISTA la fattura n. 73 del 20 giugno 2016 prot. n. 2755 del 22 giugno 2016 per 
procedimento di convalida di sfratto per morosità pari ad un importo di  € 1.533,96 
(millecinquecentotrentatrè/96) comprensivo di € 1.130,00 (millecentotrenta/00) per 
onorari, di € 169,50 (centosessantanove/50) per spese imponibili, di € 51,98 
(cinquantuno/98) per C.P.A. 4% e di € 182,48 (centottantadue/48) per spese anticipate 
oltre IVA, imputando la spesa sul conto di costo 3080204000 “procedimenti legali” per 
l’attività professionale svolta; 
 
PRESO ATTO  della determinazione 86/2016 del dirigente dell’Area Affari Generali, 
Gare, Contratti e Avvocatura; 
VISTA la fattura n. 74 del 20 giugno 2016 prot. n. 2755 del 22 giugno 2016 per 
procedimento di convalida di sfratto per morosità pari ad un importo di  € 1.533,96 
(millecinquecentotrentatrè/96) comprensivo di € 1.130,00 (millecentotrenta/00) per 
onorari, di € 169,50 (centosessantanove/50) per spese imponibili, di € 51,98 
(cinquantuno/98) per C.P.A. 4% e di € 182,48 (centottantadue/48) per spese anticipate  
oltre IVA, imputando la spesa sul conto di costo 3080204000 “procedimenti legali” per 
l’attività professionale svolta; 
PRESO ATTO  del R.G. 2456/2016 del 01 settembre 2016; 
 



 
 
VISTA la fattura n. 112 del 2 settembre 2016 prot. n. 3766 del 6 settembre 2016 per 
procedimento di convalida di sfratto per morosità pari ad un importo di  € 933,40 
(novecentotrentatrè/40) comprensivo di € 690,00 (seicentonovanta/00) per onorari, di € 
103,50 (centotrè/50) per spese imponibili, di € 31,74 (trentuno/74) per C.P.A. 4% e di € 
108,16 (centotto/16) per spese anticipate oltre IVA, imputando la spesa sul conto di costo 
3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
 
PRESO ATTO  del R.G. 1739/2016 del 20 settembre 2016; 
VISTA la fattura n. 117 del 22 settembre 2016 prot. n. 4064 del 28 settembre 2016 per 
procedimento di convalida di sfratto per morosità pari ad un importo di  € 928,61 
(novecentoventotto/61) comprensivo di € 690,00 (seicentonovanta/00) per onorari, di € 
103,50 (centotrè/50) per spese imponibili, di € 31,74 (trentuno/74) per C.P.A. 4% e di € 
103,37 (centotrè/37) per spese anticipate oltre IVA, imputando la spesa sul conto di costo 
3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
 
VISTA la fattura n. 75 del 20 giugno 2016 prot. n. 2755 del 22 giugno 2016 per 
intimazione di sfratto per morosità pari ad un importo di  € 621,86 (seicentoventuno/86) 
comprensivo di € 487,50 (quattrocentottantasette/50) per onorari, di € 73,13 
(settantatrè/13) per spese imponibili, di € 22,42 (ventidue/42) per C.P.A. 4% e di € 38,81 
(trentotto/81) per spese anticipate oltre IVA, imputando la spesa sul conto di costo 
3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
 
VISTA la fattura n. 77 del 21 giugno 2016 prot. n. 2816 del 27 giugno 2016 per intimazione 
di sfratto per morosità pari ad un importo di  € 611,77 (seicentoundici/77) comprensivo di 
€ 487,50 (quattrocentottantasette/50) per onorari, di € 73,12 (settantatrè/12) per spese 
imponibili, di € 22,42 (ventidue/42) per C.P.A. 4% e di € 28,73 (ventotto/73) per spese 
anticipate oltre IVA, imputando la spesa sul conto di costo 3080204000 “procedimenti 
legali” per l’attività professionale svolta; 
 
VISTA la fattura n. 83 del 25 luglio 2016 prot. n. 3386 del 4 agosto 2016 per intimazione 
di sfratto per morosità pari ad un importo di  € 1.531,86 (millecinquecentotrentuno/86) 
comprensivo di € 1.130,00 (millecentotrenta/00) per onorari, di € 169,50 
(centosessantanove/50) per spese imponibili, di € 51,98 (cinquantuno/98) per C.P.A. 4% e 
di € 180,38 (centottanta/38) per spese anticipate oltre IVA, imputando la spesa sul conto 
di costo 3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
 
 
VISTA la fattura n. 84 del 25 luglio 2016 prot. n. 3386 del 4 agosto 2016 per intimazione 
di sfratto per morosità pari ad un importo di  € 941,17 (novecentoquarantuno/17) 
comprensivo di € 690,00 (seicentonovanta/00) per onorari, di € 103,50 (centotrè/50) per 
spese imponibili, di € 31,74 (trentuno/74) per C.P.A. 4% e di € 115,93 (centoquindici/93) 
per spese anticipate oltre IVA, imputando la spesa sul conto di costo 3080204000 
“procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
 
VISTA la fattura n. 115 del 12 settembre 2016 prot. n. 3987 del 22 settembre 2016 per 
procedure di esecuzione per consegna e rilascio pari ad un importo di  € 546,43 
(cinquecentoquarantasei/43) comprensivo di € 427,50 (quattrocentoventisette/50) per 
onorari, di € 64,13 (sessantaquattro/13) per spese imponibili, di € 19,66 (diciannove/66)  
 
 
 



 
per C.P.A. 4% e di € 35,14 (trentacinque/14) per spese anticipate oltre IVA, imputando la 
spesa sul conto di costo 3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale 
svolta; 
VISTA la fattura n. 129 del 24 ottobre 2016 prot. n. 4656 del 31 ottobre 2016 per 
procedure di esecuzione per consegna e rilascio pari ad un importo di  € 340,66 
(trecentoquaranta/66) comprensivo di € 263,00 (duecentosessantatre/00) per onorari, di 
€ 39,45 (trentanove/45) per spese imponibili, di € 12,10 (dodici/10) per C.P.A. 4% e di € 
26,11 (ventisei/11) per spese anticipate oltre IVA, imputando la spesa sul conto di costo 
3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
 
VISTA la fattura n. 130 del 26 ottobre 2016 prot. n. 4656 del 31 ottobre 2016 per 
procedure di esecuzione per consegna e rilascio pari ad un importo di  € 344,24 
(trecentoquarantaquattro/24) comprensivo di € 263,00 (duecentosessantatre/00) per 
onorari, di € 39,45 (trentanove/45) per spese imponibili, di € 12,10 (dodici/10) per C.P.A. 
4% e di € 26,69 (ventisei/69) per spese anticipate oltre IVA, imputando la spesa sul conto 
di costo 3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
 
VISTA la fattura n. 136 del 24 novembre 2016 prot. n. 5147 del 2 dicembre 2016 per 
procedure di esecuzione per consegna e rilascio pari ad un importo di  € 354,53 
(trecentocinquantaquattro/53) comprensivo di € 263,00 (duecentosessantatre/00) per 
onorari, di € 39,45 (trentanove/45) per spese imponibili, di € 12,10 (dodici/10) per C.P.A. 
4% e di € 39,98 (trentanove/98) per spese anticipate oltre IVA, imputando la spesa sul 
conto di costo 3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
 
CONSIDERATA la somma totale di € 10.858,47 (diecimilaottocentocinquantotto/47), 
comprensiva di € 8.194,02 (ottomilacentonovantaquattro/02) per onorari, di € 1.166,10 
(millecentosessantasei/10) per spese imponibili, di € 374,39 (trecentosettantaquattro/39) 
per C.P.A. 4% e di € 1.123,96 (millecentoventitrè/96) per spese anticipate oltre IVA, 
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’avvocato Paolo Popolini, con studio in Roma Viale delle Milizie 15, la somma 
totale di € 10.858,47 (diecimilaottocentocinquantotto/47), comprensiva di € 8.194,02 
(ottomilacentonovantaquattro/02) per onorari, di € 1.166,10 (millecentosessantasei/10) 
per spese imponibili, di € 374,39 (trecentosettantaquattro/39) per C.P.A. 4% e di € 
1.123,96 (millecentoventitrè/96) per spese anticipate oltre IVA, 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 


