
 
 
 

DETERMINAZIONE del 08 agosto 2016  n. 57 
 
OGGETTO: Liquidazione parcelle all'avv.  Maria Antonia Caredda a seguito dell'atto di 
conciliazione e transazione. 
 
 
  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; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con delibera del Commissario Straordinario 
del 16 febbraio 2015, n. 4; 
- 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; 
- 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 con Determinazione del Direttore Generale 01 agosto 2016 n. 54 è stato approvato 
l'atto di conciliazione e transazione tra l'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia e  l'avv. 
Antonia Maria Caredda per saldo pagamento parcelle relativo a 30 procedure di 
occupazioni senza titolo; 
 
VISTE le fatture nn. 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-
35-36-37-38-39-40-41-42-43 del 17 febbraio 2016 , acquisite ai prot. nn. 975-976-977-978-
979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-
998-999-1000-1001-1002-1003-1004 del 26 febbraio 2016, con le quali viene richiesto il 
saldo sulle spese anticipate per € 471,53, sugli onorari per € 48.200,00 e sul C.N.A per € 
1.928,00 oltre Iva ed oneri di legge; 
 
VISTA la nota di credito n. 1 del 22 luglio 2016 acquisita al prot. n. 3251 del 25 luglio 2016 
che prevede lo storno delle fatture nn. 37-38-39-40-41-42-43 per € 15.496,00 oltre Iva ed 
oneri di legge; 
 
ACCERTATA 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 all'avv. Antonia Maria Caredda, con studio in Ladispoli Viale Italia n. 131, la 
somma di € 35.103,53 (trentacinquemilacentotre/53) oltre Iva ed oneri di legge, 
imputando la spesa sul conto di costo 3080112000 " Consulenze e prestazioni 
professionali”.  
 
- di pubblicare il seguente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 

                    
 
  

        Il Direttore Generale 
                                   f.to Antonio Sperandio 


