
 
 

 
DETERMINAZIONE del   08  agosto  2016  n.60 

 
OGGETTO: Liquidazione nota onorari e spese studio Pavia e Ansaldo 

                per assistenza legale relativa all’impugnazione della sentenza 
della   Corte dei Conti n. 137/16. 

 
     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. del Comprensorio di Civitavecchia, con delibera 
dell’8.8.2006 n. 39, aveva dato mandato al Dr. Riccardo Arena, direttore 
generale pro-tempore,  di comunicare la risoluzione del rapporto di lavoro al 
dirigente Ing. Mauro Nunzi; 
 
CONSIDERATO che l’ing.  Mauro Nunzi  ha presentato esposto alla Corte dei 
Conti per presunto danno erariale compiuto dall’allora Consiglio di  
 



 
 
 
Amministrazione  e direttore generale Dr. Riccardo Arena, per la risoluzione 
del rapporto di lavoro; 
  
CONSIDERATO che il Dr. Riccardo Arena ha agito nella piena osservanza dei 
doveri d’ufficio e nell’espletamento della funzione di Direttore Generale, 
avendo ricevuto uno specifico mandato da parte del Consiglio di 
Amministrazione per la comunicazione della risoluzione del rapporto di 
lavoro dell’allora dirigente Ing. Mauro Nunzi; 
 
VISTO l’articolo 26 del CCNL Confservizi dei dirigenti relativo alla 
Responsabilità civile e penale connessa alla prestazione, che prevede siano a 
carico dell’azienda le spese legali per ogni grado di giudizio per fatti compiuti 
dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni;  
 
VISTA la nota del 27 giugno 2016 (prot. int. 401) del Dr. Riccardo Arena con 
la quale è stata trasmessa la nota degli onorari e delle spese dovuti allo studio 
Pavia e Ansaldo per l’assistenza legale per l’impugnazione della sentenza di 
condanna del C.d.A. e dell’allora Direttore Generale Dr. Riccardo Arena ; 
 
DATO ATTO che la scrivente A.T.E.R del comprensorio di Civitavecchia, ha in 
essere il contratto di assicurazione con la compagnia AXA Assicurazioni S.p.A.  
e la compagnia Assicurazioni Generali S.p.A.  per il rimborso delle spese per 
procedimenti legali; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite : 
 

- di liquidare allo studio Pavia e Ansaldo la somma di € 1.456,00 oltre 
IVA sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni 
professionali” che presenta la necessaria disponibilità.- 

  
 

       Il Direttore Generale 
                 f.to Antonio Sperandio 

 


