
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL  06 marzo 2017, n. 21 
  
OGGETTO: Fornitura di servizi amministrativi gestionali e formativi. Approvazione  
  contratto 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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. adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario straordinario del 24 novembre 2016 n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 24 novembre 2016, n. 37; 
- la Determinazione del Direttore Generale 10 gennaio 2017, n. 1 Esercizio 2017. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la Determina del Direttore Generale n. 8 del 26 gennaio 2017; 
 
VISTA ALTRESÍ la Determinazione del Direttore Generale del 01 marzo 2017 n. 17 con la 
quale è stato affidato l’incarico per la fornitura di servizi amministrativi gestionali e 
formativi al dott. Vincenzo Pesce; 
 
RITENUTO: 

- di dover sottoscrivere con il professionista il contratto  per il servizio in oggetto di 
cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente atto; 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080112002 “Prestazioni professionali 
amministrative di terzi”; 

 Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di dover sottoscrivere con il professionista il contratto  per il servizio in oggetto di 
cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente atto; 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080112002 “Prestazioni professionali 
amministrative di terzi”; 

- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti 
e conseguenti; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
                                                                             Il Direttore Generale                                          
                                      f.to Emiliano Clementi 


