
 

 
DETERMINAZIONE DEL 03 aprile 2017, n. 34 

  
 
OGGETTO: Affidamento incarico legale 
 
 

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; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 24 novembre 2016, n. 37; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario del 24 novembre 2016, n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dott. Emiliano Clementi nell’incarico; 
- la Determinazione del Direttore Generale 10 gennaio 2017, n. 1 Esercizio 2017. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
PREMESSO CHE: 

- l’avvocato Mario Giannarini, con studio in Via Gavorrano, 12 - 00055 Ladispoli (RM) - 
ha comunicato “Intimazione stragiudiziale e formale messa in mora” a questa 
Azienda, mediante posta elettronica certificata del 29 marzo 2017 ns. prot. 1376 di pari 
data, rappresentando la propria qualità di legale incaricato dalla Sig.ra OMISSIS, 
amministratrice condominiale presso OMISSIS; 

- l’avvocato Umbertina Proietti con studio in Via Augusto Bianchi, 14 - 00059 Tolfa 
(RM) - constatato l’avvenuto deposito della domanda di mediazione da parte del Sig 
.OMISSIS nei confronti di questa Azienda, ha comunicato per la controversia avente ad 
oggetto “Locazione di locale commerciale non conforme secondo la normativa 
urbanistica e non idoneo all’esercizio di qualsivoglia impresa - Risarcimento danni - 
Risoluzione contrattuale - Messa in mora” avviso di convocazione ed istanza di 
mediazione da svolgersi presso i locali del Consiglio dell’Ordine di Civitavecchia, 
Palazzo di Giustizia, Via Terme di Traiano n. 56 - il giorno 11 aprile 2017 alle ore 11,00; 

 
PREMESSO ALTRESÍ che con nota interna del 30 marzo 2017 prot. 212 il Responsabile 
della Sezione Patrimonio sig. Giuseppe Cascianelli ha rappresentato a questa Direzione la 
necessità di affidare ambedue le pratiche ad un legale rinvenibile nell’albo aziendale dei 
prestatori di servizi legali; 
 
RILEVATO di dover affidare tempestivamente l’incarico legale per porre in essere tutte le 
azioni necessarie a tutela degli interessi aziendali; 
 
CONSIDERATA la specialità e l’urgenza dell’incarico da affidare; 
 
 



 
RITENUTO 

- l’avvocato Leonardo Roscioni, con studio in Civitavecchia - Via San Francesco di 
Paola, 3 - la professionalità idonea a svolgere l’incarico di cui sopra; 

- di individuare quale corretto parametro per quantificare gli onorari dovuti i valori 
minimi della tariffa professionale vigente; 

 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

- di affidare all’avvocato Leonardo Roscioni, con studio in Civitavecchia - via San 
Francesco di Paola, 3 - l’incarico legale per porre in essere tutte le azioni necessarie a 
tutela degli interessi aziendali nei confronti dei sigg. OMISSIS; 

- di individuare quale corretto parametro per quantificare gli onorari dovuti i valori 
minimi della tariffa professionale vigente; 

 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 

 
 
                                                                             Il Direttore Generale                                          
                                       f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 


