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DETERMINAZIONE  21  marzo 2016  n.26   

OGGETTO: Pagamento fattura n. 421 del 02 dicembre 2015 per consulenza tecnica sul  
                        Bilancio di previsione 2015. Studio associato Tamburelli - Quintavalle 
 
 

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 
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’A.T.E.R. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con delibera del Commissario Straordinario 
del 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015 n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione 
dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 

 

VISTE 
- la richiesta di affidamento incarico per consulenza tecnica sul Bilancio di previsione 2015 
con lettera del 23 luglio 2015 prot. 3052; 
- l’accettazione dell’incarico del professionista con risposta del 29 luglio 2015 prot. 3360; 
- l’attività svolta dal professionista incaricato con studio in via Adolfo Gandiglio, 27 - 00151 
Roma; 
- la fattura n. 421 del 02 dicembre 2015, ns. prot. 873 del 22 febbraio 2016, per attività 
professionale esercitata relativa ad “Analisi e controllo consuntivo al 30/9/2015 e analisi 
della posizione creditoria dell’azienda in pari data” pari ad un importo di € 4.680,00 
(quattromilaseicentottanta/00) oltre IVA, comprensivo di Contributo integrativo 4% (art. 
32-bis DL 83/2012) pari a € 180,00 (centottanta/00), da imputare sul conto di costo 
3080112000 “Consulenze e prestazioni professionali”; 
 
 
SENTITA la disponibilità contabile della Sezione Relazioni e Gestione Finanze; 

 
 
Tutto ciò premesso 
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DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 

- di liquidare al dott. Luca Tamburelli la somma di € 4.680,00 
(quattromilaseicentottanta/00) oltre IVA, comprensiva di Contributo integrativo 4% (art. 
32-bis DL 83/2012) pari a € 180,00 (centottanta/00), per “Analisi e controllo consuntivo 
al 30/9/2015 e analisi della posizione creditoria dell’azienda in pari data”, imputando le 
spese sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni professionali”. 
 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 

 
 

                                   Il Direttore Generale 

                    f.to Antonio Sperandio 

 

  
 


