
 
 

DETERMINAZIONE  DEL   26  gennaio 2017  N.8 

 
OGGETTO :   Variazioni al Bilancio di Previsione 2017. 
 

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 del 24 novembre 2016, n. 38 con cui è stato 
confermato Direttore Generale il Dott. Emiliano Clementi nell’incarico; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 24 novembre 2016, n. 37; 
- determinazione del Direttore Generale 10 gennaio 2017, n. 1 Esercizio 2017. Attribuzione dei 
budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
CONSIDERATO che si ritiene necessario stanziare Euro 70.000,00 per le spese relative alle 
prestazioni professionali amministrative di terzi; 
 
VISTA la nota del Dirigente Dr. Riccardo Arena del 26.01.2017 prot. 48 contenente una proposta 
di variazione del conto di costo di competenza dell’Area Amministrativa 3210110002 “TASI”; 
 
DATO ATTO che le variazioni di Bilancio che non comportino modifiche al risultato finale del 
preventivo non necessitano di parere o relazione del Collegio dei revisori come previsto dall’art. 5 
del  Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

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

- di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2017: 
 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

INCREMENTO COSTI 

CODICE     
CONTO 

DENOMINAZIONE                                                                        
CONTO PREVENTIVO ASSESTAMENTO DIFFERENZA 

3080112002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI AMMINISTRATIVE DI TERZI 0 70.000,00 70.000,00 

  TOTALI 0 70.000,00 70.000,00 

DECREMENTO COSTI 

CODICE     
CONTO 

DENOMINAZIONE                                                                        
CONTO PREVENTIVO ASSESTAMENTO DIFFERENZA 

3210110002 T.A.S.I. 135.000,00 65.000,00 -70.000,00 

  TOTALI 135.000,00 65.000,00 -70.000,00 

 
-  



 
 

- di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, le risultanze del bilancio di 
previsione 2017,  mantengono inalterato il risultato di esercizio, come di seguito riportato: 

 
 
 
PREVENTIVO  ECONOMICO 
 
Valore della produzione      €  + 13.180.885,00 
Proventi finanziari        €  +      200.000,00 
Costi della produzione      €  -  13.966.290,00 
Oneri finanziari       €  -           8.500,00 
Proventi straordinari       €  +      616.262,00      
Risultato prima delle imposte                €  +        22.357,00 
Imposte sul reddito esercizio      €  -         20.000,00 

_______________          
 UTILE  D’ESERCIZIO     €  +          2.357,00 
 
 

- di attribuire il budget di spesa del conto di costo 3080112002  “ Prestazioni professionali 
amministrative di terzi” € 70.000,00 al Direttore Generale ; 

 
                            

- di pubblicare il seguente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                         f.to Emiliano Clementi 


