
 
 

DETERMINAZIONE DEL 21 marzo 2017 n. 28 
 

OGGETTO: Erogazione fondo per le attività di direzione lavori espletate nel corso del 2015. 
 

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; 
- il Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario del 12 novembre 2013 n. 12 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con delibera del Commissario Straordinario 
del 16 febbraio 2015, n. 4; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 24 novembre 2016, n. 38 con cui è stato 
confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- la determinazione del Direttore Generale 10 gennaio 2017, n. 1 Esercizio 2017. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
VISTE ALTRESÍ le determinazioni del Dirigente dell’Area Tecnica del 22 dicembre 2016 
n.126 e n.127; 

 
PRESO ATTO della ripartizione indicata nella determinazione del Dirigente dell’Area 
Tecnica dell’Area Tecnica del 22 dicembre 2016 n. 126 e qui integralmente riproposta: 

 Mario Augusta     € 401,66 
 Raffaella Carli     € 790,35 
 Emanuela Gravina     € 207,54 
 Emanuela Pernici     € 104,93 
 Andrea Rotelli     € 576,16 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) € 2.896,74 
 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater € 3.118,71 

 
PRESO ATTO della ripartizione indicata nella determinazione del Dirigente dell’Area 
Tecnica dell’Area Tecnica del 22 dicembre 2016 n. 127 e qui integralmente riproposta: 

 Mario Augusta     € 642,99 
 Raffaella Carli     € 595,31 
 Renato Pelosin     € 25,28 
 Emanuela Pernici     € 160,01 
 Andrea Rotelli     € 270,98 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) € 392,04 
 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater € 521,65 

 



 

RILEVATA la somma totale delle ripartizioni indicate da erogare al sotto elencato 
personale: 

 Mario Augusta     € 1.044,65 
 Raffaella Carli     € 1.385,66 
 Emanuela Gravina     € 207,54 
 Renato Pelosin     € 25,28  
 Emanuela Pernici     € 264,94 
 Andrea Rotelli     € 847,14 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) € 3.288,78 
 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater € 3.640,36 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva dell'incentivo da liquidare trova capienza nello 
stanziamento previsto alla voce di costo 3070111000 "Fondo interventi progettazione art. 
18" del Bilancio 2016; 
 
RITENUTO di provvedere alla erogazione delle somme indicate; 
 

DETERMINA 
 

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

 di autorizzare alla erogazione delle somme al personale sotto elencato e così 
ripartite: 

 Mario Augusta     € 1.044,65 
 Raffaella Carli     € 1.385,66 
 Emanuela Gravina     € 207,54 
 Renato Pelosin     € 25,28 
 Emanuela Pernici     € 264,94 
 Andrea Rotelli     € 847,14 

 

 di impegnare la spesa relativa pari a € 3.288,78 alla voce di costo 3070111000 
“Fondo interventi progettazione art. 18” del Bilancio 2016, istituito ai sensi dell’art. 
92 del D.Lgs. 163/06, che presenta la sufficiente copertura finanziaria, come 
attestato dalla competente Area Gestione Finanze; 

 di dare atto che l'importo di € 3.640,36 ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater , andrà a 
confluire nel costituendo Fondo deputato all'acquisto da parte dell'ente di beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione, di 
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità 
di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento 
dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini; 

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

 di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 
gennaio 2015, n. 1; 

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


