
 

 

 

  

 

DETERMINAZIONE DEL 10 ottobre 2016 n.79      

 
 OGGETTO: Revoca incarico affidato all’Avv. Monica Paglialunga relativo al recupero della 

morosità nei confronti del sig. Amoroso Antonio per i locali di Viale De Gasperi 10 c/d 

 
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. 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 deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016, n. 27 con cui è stato 
nominato nell’incarico Direttore Generale il dott. Emiliano Clementi; 
- il “Regolamento per il Reclutamento del Personale e per il ricorso a consulenze esterne e 
a collaborazioni a tempo determinato” approvato con deliberazione del Consiglio di  
Amministrazione 22 giugno 2005, n. 15; 
 
RITENUTO che siano cessati i motivi alla base del rapporto fiduciario; 
 
CONSTATATO che la presente Determinazione non ha bisogno di copertura finanziaria; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 - di revocare l’incarico professionale affidato all’Avv. Monica Paglialunga relativo al 

recupero della morosità nei confronti del sig. OMISSIS per i locali di OMISSIS ; 
- di liquidare all’Avv. Monica Paglialunga il dovuto per la prestazione – relativa all’incarico 
professionale sopra richiamato – fin qui svolta; 
- di affidare, con successiva Determinazione, il completamento dell’incarico relativo al 
recupero della morosità nei confronti del sig. OMISSIS per i locali di OMISSIS; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile sia della Prevenzione, della Corruzione sia 
della Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 
2015, n. 1 che dovrà procedere alla verifica della dichiarazione sulla incompatibilità a 
ricoprire l’incarico presso l’Azienda; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 

Il Direttore Generale 
          f.to Emiliano Clementi 

 

                          


