
 

 

DETERMINAZIONE N° 84   DEL  04 dicembre 2015 

 

Oggetto:  Verbali del Comitato Tecnico - seduta del 16 novembre 2015- 
Determinazioni in merito. 

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 e 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 e 
successive modifiche e 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; 
 
VISTI:  
- i pareri del Comitato Tecnico rilasciati nella seduta del 16.11.2015, aventi per 
oggetto: 
 

1. Opere di Abbattimento barriere architettoniche – Intervento di 
installazione di n° 2 impianti ascensore a servizio degli stabili di via A. 
De Gasperi n° 20 e 24 – Aggiudicazione QTE n.2 - Certificato Regolare 
esecuzione, QTE n° 5; 

 
2. Intervento ristrutturazione dell’immobile sito in Viale Lazio n.34 - 

Finanziamento proventi ex Legge 560/93, localizzazione delibera G.R. 
n. 250 del 01 giugno 2012 – Aggiudicazione QTE n.2 -Variante QTE n. 
3- Certificato Regolare esecuzione, QTE n° 5; 

 
3. Intervento risanamento conservativo stabile di via Navone 9/17 - 

Finanziamento proventi ex Lr27/2006, - CUP E35H13000000002– 
Aggiudicazione QTE n.2 -Variante QTE n. 3- Certificato Regolare 
esecuzione, QTE n° 5; 
 

 



  

 
 

4. Intervento risanamento conservativo stabile di via Navone 6/8 - 
Finanziamento proventi ex Lr27/2006, - CUP E35H13000000002- – 
Aggiudicazione QTE n.2 - Certificato Regolare esecuzione, QTE n° 5; 

 
5. Intervento risanamento conservativo stabile di via Navone 10/14 - 

Finanziamento proventi ex Lr27/2006 e ex Legge 560/93, 
localizzazione delibera G.R. n. 250 del 01 giugno 2012 - – 
Aggiudicazione QTE n.2 -Variante QTE n. 3- Certificato Regolare 
esecuzione, QTE n° 5; 

 
6. Intervento risanamento conservativo stabile di via Navone 16/22 - 

Finanziamento proventi ex Lr27/2006 ,- Aggiudicazione QTE n.2 -
Variante QTE n. 3- Certificato Regolare esecuzione, QTE n° 5; 

 
 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario  del 27 novembre 2015 N° 
17, con la quale si prendeva atto dei suddetti pareri e si dava mandato al 
Direttore Generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti ai pareri 
espressi; 

RITENUTO necessario procedere alla definizione degli atti conseguenti ai 
pareri espressi; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

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

- di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di procedere alla 
definizione degli adempimenti conseguenti ai pareri espressi dal 
Comitato Tecnico nella seduta del 31 gennaio 2013; 

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

 

         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                       f.to Antonio Sperandio 


