
 
 

DETERMINAZIONE del 24 ottobre 2016  n. 85 
 
OGGETTO: Liquidazione onorario allo studio notarile Marco Pinardi per rettifica atti di  
                      compravendita. 
 
 

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 Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 04 marzo 2016 n. 12 di Modifica e 
integrazione alla delibera del 23 dicembre 2015 n. 23 Adozione del Bilancio di Previsione 
2016; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016, n. 27 con cui è stato 
nominato Direttore Generale il dr. Emiliano Clementi; 
 
PREMESSO: 

-  che con Determinazione D.G. 20 maggio 2014 n. 51 è stato affidato allo studio notarile 
Marco Pinardi con sede in Roma, via Toscana n. 10 C.F. PNRMRC62D27H501F iscritto 
nell'Albo notarile di Roma - Velletri e Civitavecchia un incarico al fine della rettifica degli 
atti di compravendita relativi ai fabbricati siti in Civitavecchia P.le Bruno Buozzi 5-14-23 e 
P.le Giuseppe Di Vittorio 5-14-23; 
- che con lo stesso provvedimento è stata approvata la convenzione per il conferimento del 
servizio esterno di verifica, aggiornamento e rettifica degli atti di compravendita con la 
quale vengono regolati i rapporti tra lo studio notarile e l'A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia; 
- che con Determinazione D.G. 8 maggio 2015 n. 54 sono stati imputati € 38.750,00 per il 
pagamento di alcuni degli atti della convenzione; 
- che con Determinazione D.G.  5 luglio 2016 n. 47 sono stati imputati € 25.736,90 per il 
pagamento di altri atti della convenzione; 
 
PRESO ATTO che l'ulteriore spesa per i succesivi atti prevede spese anticipate per € 
6.041,95 e diritti e onorari per € 6.800,44 oltre Iva ed oneri di legge; 
  
VISTE le fatture nn. 1084-1085-1086-1087-1088 del 5 agosto 2016, acquisite al prot. n. 
3580 del 23 agosto 2016, con le quali viene richiesto il saldo sulle spese anticipate e sugli 
onorari oltre Iva di legge; 
 
 
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 allo studio notarile Marco Pinardi la somma di € 12.842,39 
(dodicimilaottocentoquarantadueeuro/39) oltre Iva, imputando la spesa sul conto di costo 
3080112000 " Consulenze e prestazioni professionali”.  
 
- di pubblicare il seguente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 

                    
 
  

        Il Direttore Generale 
                                 f.to Emiliano Clementi 


