
 

 
 

DETERMINAZIONE     del   19  settembre 2016    n.72 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura alla società R.e.d.s. architetture S.r.l. dell’arch. Paola 
Rossi per spese anticipate relative alla stampa di ulteriori 2 volumi riguardanti l'indagine 
conoscitiva relativa al patrimonio immobiliare A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 
in relazione ai Demani Civici esistenti nel territorio comunale. CIG Z8F1B363FE. 
 

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 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 04 marzo 2016 n. 12 di Modifica e 
integrazione alla delibera del 23 dicembre 2015 n. 23 Adozione del Bilancio di Previsione 
2016; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016, n. 27 con cui è stato 
nominato Direttore Generale il dr. Emiliano Clementi; 

 
PREMESSO: 
- che a seguito della pubblicazione della sentenza del Commissario agli Usi Civici n. 
181/1990 nel Comune di Civitavecchia sono stati dichiarati parti consistenti di terreni di 
demanio civico a favore della collettività locale e da gestire da parte dell’Associazione 
Agraria di Civitavecchia; 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario 08 giugno 2015 n. 10 è stato 
affidato l’incarico alla soc. R.e.d.s. architetture S.r.l. dell’arch. Paola Rossi di condurre una 
“Indagine conoscitiva relativa al patrimonio immobiliare A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia in relazione ai Demani Civici esistenti nel territorio comunale; 
- che il piano di lavoro proposto permette all’A.T.E.R. di Civitavecchia di poter conoscere lo 
jus soli di ciascuno dei suoi immobili, l’originario possessore denunciato ai sensi della 
Legge n. 1766/1927 e di conseguenza poter programmare le attività successive per la 
risoluzione dei gravami conoscendo anche in via preliminare una prima quantificazione 
degli oneri da sostenersi per l’affrancazione dei canoni ovvero per la liquidazione di 
eventuali gravami esistenti e, in taluni casi, anche per l’individuazione dell’iter 
amministrativo per lo scioglimento di servitù ancora non sistemate; 
 
VISTA la fattura n. 20 del 27 luglio 2016, acquisita al protocollo n. 3341, inviata dall’arch. 
Paola Rossi amministratore unico della soc. R.e.d.s. architetture S.r.l. di rimborso di spese 
sostenute per conto dell'A.T.E.R.; 
 



 
 
 
PRESO ATTO che la fattura prevede, per il rimborso spese sostenute per conto 
dell'A.T.E.R., una somma pari ad € 611,80 esente Iva da imputare sul conto di costo 
3080112000; 
 
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 impegnare e liquidare la somma di € 611,80 esente Iva, alla R.e.d.s. architetture S.r.l. 
imputando la spesa sul conto di costo 3080112000 "Consulenze e prestazioni 
professionali"; 
 
- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti e 
conseguenti; 
 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 

                                     Il Direttore Generale   
                                      f.to Emiliano Clementi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


