
1 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE    26 luglio  2016, n.52 
 

OGGETTO: Richiesta di proroga del servizio di cassa alla Nuova Banca Marche S.p.A. fino al 
30 settembre 2016. 

 
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. approvato dal Consiglio 
di Amministrazione con deliberazione30 giugno 2004 n. 19 e successive modifiche e 
integrazioni; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 02 
marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
16 febbraio 2015, n. 4; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione 
dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 23 con cui è stato 
chiesta a Nuova Banca Marche S.p.A. la proroga del servizio di cassa fino al 31 marzo 2016; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione 
dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
PREMESSO: 
- che l’A.T.E.R. è dotata di un Servizio di Cassa prevista in particolare dall’art. 7 del 
Regolamento di Contabilità sopra indicato; 
- che con nota dell’A.T.E.R. 12 luglio 2016 prot. 3053 è stata chiesto alla Nuova Banca delle 
Marche S.p.A. la proroga del servizio di cassa fino al 30 settembre 2016 come previsto dalla 
convenzione sottoscritta tra le parti; 
- che con nota 20 luglio 2016 acquisita al protocollo aziendale 21 luglio 2016 al n. 3222 Nuova 
Banca Marche S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità a concedere la proroga del 
servizio alle condizioni indicate nella stessa nota , allegato A; 
 Tutto ciò premesso 
 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
- di prendere atto dell’accettazione della proroga concessa dalla Nuova Banca Marche per il 
periodo 31 luglio – 30 settembre 2016 alle condizioni meglio precisate nella nota che allegato 
A al presente atto ne forma parte integrante; 
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- di trasmettere il presente atto: 
1) all’ Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
2) al Responsabile sia della Prevenzione, della Corruzione sia della Trasparenza nominato con 
deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
                   Il Direttore Generale              
                                  f.to Antonio Sperandio 


