
 
 

DETERMINAZIONE del 29 ottobre 2015  n.79 
 

 
OGGETTO:   Pagamento fattura per saldo prestazioni professionali giudiziali 

ATER CIVITAVECCHIA – OMISSIS – Procedimento di 
cognizione – Atto di transazione – R.G. 490/2015 

 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. 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’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 
modificato successivamente con deliberazioni 30 luglio 2004 n. 20, 02 marzo 
2006 n. 8/2006, 23 marzo 2006 n. 15/2006 e deliberazione commissariale  
10 marzo 2011 n. 4, e successive integrazioni; 
- la deliberazione Consiglio di Amministrazione 15 giugno 2012 n. 41 con cui è 
stato nominato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nonché la 
deliberazione del Commissario Straordinario 21 ottobre 2013 n. 8 di conferma 
nell’incarico; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con delibera del Commissario 
Straordinario del 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di consulenza legale relativa alla 
questione in oggetto; 
  
PREMESSO che l’A.T.E.R. di Civitavecchia ha affidato all’Avv. Paolo Popolini, 
con lettera del 09 marzo 2015 ns prot. n. 924, per avvalersi dell’attività 
professionale richiesta in oggetto; 
 
PRESO ATTO della disponibilità dell’Avv. Paolo Popolini, con studio in Roma 
Via delle Milizie 15, per la prestazione professionale inerente; 
 
PRESO ATTO altresì dell’atto di conciliazione e transazione tra A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia nella persona del Direttore Generale arch. 
Antonio Sperandio con sede legale in Civitavecchia, via Don Milani n. 6 e 
OMISSIS nella persona del legale rappresentante OMISSIS con sede legale in 
Civitavecchia, OMISSIS, del 27 luglio 2015; 



 
VISTA la fattura n. 79 del 01 settembre 2015 , acquisite al ns prot. n. 4052 per 
attività professionale esercitata relativa all’oggetto di cui sopra; 
 
VISTA l’attestazione 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. Paolo Popolini  la somma di € 2.314,26 
(duemilatrecentoquattordici/26) oltre Iva e € 76,00(settantasei/00) per 
rimborso spese anticipate, imputando la spesa sul conto di costo 3080112000 
“ consulenze e prestazioni professionali” per l’ affidamento dell’incarico 
professionale di attività svolta relativa a quarto esposto anonimo.  
- di pubblicare il seguente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 

             
    Il Direttore Generale 

                               f.to Antonio Sperandio 


