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DETERMINAZIONE DEL 01 agosto  2016 n.54 

OGGETTO: Approvazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera e) Lr n. 30/2002 dell’atto di 
conciliazione e transazione tra A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia con l’ avv. Maria 
Antonia Caredda per saldo pagamento parcelle. Impegno di spesa € 35.103,53 oltre IVA e 
oneri di legge. 

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; 
- 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 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- 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; 
- 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. incaricava l’avv. CAREDDA Maria Antonia di resistere al ricorso da parte 
degli occupanti senza titoli degli alloggi di proprietà ed in gestione; 
- che con nota 29 gennaio 2016 prot. 401 veniva inviata nota di revoca mandati difensivi 
pratiche occupazioni “sine titulo” relative a 30 posizioni; 
- che con e-mail del 04 febbraio 2016 acquisita al protocollo aziendale il 10 febbraio 2016 
al n. 619 l’avv. Caredda chiedeva una proroga di trenta giorni nella consegna delle pratiche; 
- che con lettera del 23 febbraio 2016 acquisita al protocollo aziendale il 26 febbraio 2016 
al n. 974 venivano rimesse le posizioni seguenti: OMISSIS; 
- che allegate alla lettera sopra indicata per l’attività professionale svolta venivano 
trasmesse n. 30 parcelle a saldo di importi € 50.128,00 (cinquantamilacentoventotto/00) 
per compensi ed € 471,53 (quattrocentosettantuno/53) per spese, per un complessivo 
totale di € 50.599,53 (cinquantamilacinquecentonovantanove/53) oltre IVA e oneri di 
legge; 
 
RITENUTO che le parti hanno deciso di definire transattivamente ogni controversia con 
specifico riguardo ai compensi professionali dall'avv. Maria Antonia Caredda  per 
assistenza legale in giudizio dalla stessa prestata in favore di A.T.E.R.  nei confronti degli 
occupanti senza titolo; 
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VISTA la nota di credito n. 1/2016 del 22 luglio 2016 acquisita al protocollo aziendale il 25 
luglio 2016 al n. 3251 pari ad un importo di € 15.496,00 
(quindicimilaquattrocentonovantasei/00) oltre IVA e oneri di legge; 
 
DARE ATTO che l’A.T.E.R., a saldo, transazione e stralcio di ogni importo e di ogni pretesa 
monetariarelativa alla somma di € 50.599,53 (cinquantamilacinquecentonovantanove/53), 
si impegna a corrispondere all’avv. Maria Antonia Caredda € 35.103,53 
(trentacinquemilacentotré/53) oltre IVA e oneri di legge; 
- che l’importo suindicato verrà corrisposto mediante il versamento della somma in una 
unica soluzione a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: 

Banca Mediolanum S.p.A. Basiglio, IBAN IT11P036234210000001213560;  

RITENUTO altresì di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli 
adempimenti conseguenti concernenti il conto su cui imputare l’impegno di spesa 
occorrente alla definizione della transazione sottoscritta tra le parti, i tempi  e le modalità 
di erogazione; 

VISTI: 
- l’art. 11, comma 3 lettera e) della Lr n. 30/2002; 
- l’atto di conciliazione e transazione allegato A al presente atto che ne fa parte integrante 

 Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- di approvare ai sensi dell’art. 11, comma 3 lettera e) della Lr n. 30/2002 l’atto di 
conciliazione e transazione allegato A al presente atto che ne fa parte integrante tra A.T.E.R. 
e l’avv. Maria Antonia Caredda relativo al saldo parcelle per attività giudiziale in favore 
dell’A.T.E.R. contro gli occupanti senza titolo di alloggi di proprietà;  
- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti conseguenti 
della transazione concernenti il conto su cui imputare l’impegno di spesa nel rispetto dei 
tempi sopra indicati e modalità di erogazione ai professionisti; 
- di nominare R.U.P. del presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti il dr. ssa 
Simona Grillone Funzionario dell’Area Amministrativa; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione, Corruzione e 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 


