
 
 
 

DETERMINAZIONE del 21  marzo 2016 N°54  
 
 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 06/2016 avv. Studio Legale PAGANO 
                  (referente avv. Vincenzo Pagano) 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 

AREA Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura 
  
 
VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. 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’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 30 giugno 2004, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Determinazione del Direttore Generale 19 febbraio 2014, n. 18; 
- la Disposizione n. 4/2014; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015 n. 19; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato nell’incarico di Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio; 
- 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; 
- la Determinazione del Direttore Generale 26 gennaio 2016, n. 7 Compensi da 
corrispondere ai legali incaricati per le prestazioni professionali recupero morosità e 
occupazioni senza titolo ai sensi del decreto Ministero di Grazie e Giustizia n. 55/2014 
“Regolamento) in esecuzione dell’articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 
247”. 
 
CONSIDERATO che allo Studio Legale PAGANO (referente avv. Vincenzo Pagano), con 
studio in Roma, Via Montanelli n. 117, è stato conferito l’incarico con lettera prot. n. 2656 
del 15 luglio 2015 per l’attivazione delle procedure legali tese al recupero morosità relativo 
a canoni di locazione e/o oneri accessori nei confronti di: 

 OMISSIS   alloggio sito in OMISSIS; 
 

PRESO ATTO dell’attività stragiudiziale per causa di sfratto per morosità; 
 
 
VISTA la fattura n. 06/2016 del 25 febbraio 2016, ns. prot. 1143 del 08 marzo 2016, pari 
ad una somma di € 484,38 (quattrocentottantaquattro/38) comprensiva di onorari per € 
405,00 (quattrocentocinque/00), di C.P.A. 4% per € 18,63 (diciotto/63) e spese esenti ex  
 



 
 
 
art. 15 D.P.R n. 633/1972 per € 60,75 (sessanta/75), oltre IVA imputando la spesa sul conto 
di costo 3080204000 “procedimenti legali” per l’attività professionale svolta; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere al pagamento delle spese di che trattasi; 
 
SENTITA la disponibilità contabile della Sezione Relazioni e Gestione finanze; 
 
 Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- di liquidare allo Studio Legale PAGANO (referente avv. Vincenzo Pagano), con studio in 
Roma, Via Montanelli n. 117, la somma di € 484,38 (quattrocentottantaquattro/38) 
comprensiva di onorari per € 405,00 (quattrocentocinque/00), di C.P.A. 4% per € 18,63 
(diciotto/63) e spese esenti ex art. 15 D.P.R n. 633/1972 per € 60,75 (sessanta/75), oltre 
IVA imputando la spesa sul conto di costo 3080204000 “procedimenti legali” per l’attività 
professionale svolta. 

 

 

Il Dirigente ad interim 
                    f.to Antonio Sperandio 
 


