
 
 
 
 

DETERMINAZIONE del  03 novembre 2016  n. 92 
 
OGGETTO: Pagamento fattura n. 138 - avv. Gerardo Macrini 
 
 

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; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 23 dicembre 2015, n. 22; 
- 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 del 03 agosto 2016 n. 27 con cui è stato 
nominato Direttore Generale il dott. Emiliano Clementi; 
 
PREMESSO: 
- che con nota del 2 marzo 2016 prot. 130 è stata comminata al dott. Riccardo Arena la 
sanzione disciplinare della sospensione di 10 giorni dall’attività lavorativa; 

- che con nota del 7 marzo 2016 prot. INT/132 il suddetto ha contestato e impugnato il 
provvedimento disciplinare innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Roma; 

- che la Direzione Generale dell’Azienda richiedeva disponibilità a ricoprire incarico di 
assistenza legale e i costi presumibili di tale attività all’avv. Gerardo Macrini, con studio in 
Viale Bruno Buozzi, 109 - 00197 Roma, con lettera del 26 maggio 2016 prot. n. 2371; 

- che il professionista individuato comunicava l’accettazione dell’incarico di cui sopra con 
nota del 27 maggio 2016 prot. n. 2395 preventivandone i costi in € 4.870,00 
(quattromilaottocentosettanta/00) oltre oneri previsti per legge; 

 
RILEVATO che il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato si è riunito il giorno 30 maggio 
2016 presso la DTL del Lavoro di Roma - Via M. Brighenti n. 23 - ed ha redatto e 
sottoscritto il verbale con cui si annullava la sanzione irrogata con lettera del 02 marzo 
2016 nei confronti del dirigente dr. Riccardo Arena; 
 
ACQUISITO dall’Azienda il verbale di cui sopra in data 08 giugno 2016 prot. n. 2558; 
 
PRESO ATTO dell’attività svolta per assistenza legale; 
 



 
 
 
VISTA la fattura n. 138 del 27 ottobre 2016 , acquisita al prot. n. 4641 del 28 ottobre 2016 
per compenso attività di assistenza professionale contestazione disciplinare dirigente pari 
ad un importo di € 5.824,52 (cinquemilaottocentoventiquattro/52) oltre oneri dovuti, 
comprensivi di compenso netto per incarico di assistenza legale presso collegio di 
conciliazione pari ad un importo di € 4.870,00 (quattromilaottocentosettanta/00), di 
spese generali ex. art. 15 pari a € 730, 50 (settecentotrenta/50) e di Cassa Avvocati 4% per 
un importo di € 224,02 (duecentoventiquattro/02) imputando la spesa sul conto di costo 
3080112000; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere al pagamento delle spese di che trattasi; 
  
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- di liquidare all’avv. Gerardo Macrini, con studio in Viale Bruno Buozzi, 109 - 00197 
Roma, la somma di € 5.824,52 (cinquemilaottocentoventiquattro/52) oltre oneri dovuti, 
comprensivi di compenso netto per incarico di assistenza legale presso collegio di 
conciliazione pari ad un importo di € 4.870,00 (quattromilaottocentosettanta/00), di 
spese generali ex. art. 15 pari a € 730, 50 (settecentotrenta/50) e di Cassa Avvocati 4% per 
un importo di € 224,02 (duecentoventiquattro/02) imputando la spesa sul conto di costo 
3080112000.  
- di pubblicare il seguente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 

                    
  

   Il Direttore Generale 
                            f.to Emiliano Clementi 


