
 
 
 

DETERMINAZIONE del  11 ottobre 2016  n.80 
 
OGGETTO: Pagamento fattura n. 25 per incarico componente Organismo di Vigilanza con  
                         decorrenza 01.01.2016 - 30.06.2016 e n. 5 presenze. 
 

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 03 agosto 2016 n. 27 con cui è stato 
nominato Direttore Generale  il Dr. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione 
dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
VISTA la fattura n. 25 del 5 luglio 2016 , acquisite al prot. n. 2951 del 6 luglio 2016 per 
attività professionale esercitata di cui all’oggetto pari ad un importo di €4.753,90 
(quattromilasettecentocinquantatreeuro/90) oltre Iva, comprensivi di incarico 
componente Organismo di Vigilanza per un importo di € 3.291,06 
(tremiladuecentonovantunoeuro/06) con decorrenza 01.06.2016 - 30.06.2016, di € 
500,00 (cinquecentoeuro/00) per n. 5 presenze, di Cassa Nazionale Dottori 
Commercialisti contributo 4% pari a € 182,84 (centottantadueeuro/84), di € 780,00 
(settecentottantaeuro/00) per spese trasferta imputando la spesa sul conto di costo 
3080112000; 
SENTITA 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 liquidare al dottore commercialista Giorgio Palasciano  la somma di € 4.753,90 
(quattromilasettecentocinquantatreeuro/90) oltre Iva, comprensivi di incarico componente 
Organismo di Vigilanza per un importo di € 3.291,06 (tremiladuecentonovantunoeuro/06) con 
decorrenza 01.06.2016 - 30.06.2016, di € 500,00 (cinquecentoeuro/00) per n. 5 presenze, di Cassa 
Nazionale Dottori Commercialisti contributo 4% pari a € 182,84 (centottantadueeuro/84), di € 
780,00 (settecentottantaeuro/00) per spese trasferta imputando la spesa sul conto di costo 
3080112000 “ consulenze e prestazioni professionali” per l’ incarico di componente 
dell’Organismo di Vigilanza e n. 5 presenze.  
- di pubblicare il seguente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 

                     
      Il Direttore Generale 

                               f.to Emiliano Clementi 


