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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

DI CIVITAVECCHIA  

__________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DEL COMMISSARIO AL BILANCIO CONSUNTIVO  2016 

COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE 

(art.13 comma 2 Lr n. 30/2002) 

 

 

Prima di entrare nel dettaglio esplicativo dell’attività intrapresa dall’Ater del comprensorio di 

Civitavecchia nel corso del 2016 appare utile riassumere l’andamento economico generale dove la 

crescita globale si è andata gradualmente rafforzando dall’estate, ma non si è tradotta, come atteso, 

in una solida ripresa del commercio mondiale. Un sostegno all’attività economica potrebbe derivare 

dall’attuazione di un programma di espansione fiscale da parte della nuova amministrazione 

statunitense, le cui caratteristiche sono tuttavia ancora incerte; è emerso il rischio che la ripresa 

dell’economia globale sia frenata dall’innescarsi e dal diffondersi di spinte protezionistiche, nonché 

da possibili turbolenze nelle economie emergenti. 

Nelle economie avanzate l’inflazione al consumo è lievemente salita, grazie all’attenuarsi del calo 

dei prezzi dei beni energetici. Nel mese di dicembre l’inflazione negli Stati Uniti è aumentata al 2,1 

per cento; al netto dei prodotti alimentari ed energetici è stata pari al 2,2 per cento. Dopo le elezioni 

presidenziali le attese di inflazione a medio e a lungo termine desunte dai prezzi delle attività 

finanziarie si sono rafforzate. In Giappone l’inflazione è cresciuta leggermente in novembre, pur 

rimanendo sui valori bassi (0,5 per cento). Nel Regno Unito la dinamica dei prezzi al consumo è 

risalita in dicembre all’1,6 per cento, risentendo del deprezzamento della sterlina. In dicembre 

l’inflazione è scesa marginalmente (al 2,1 per cento), dopo aver registrato tre rialzi consecutivi; è 

diminuita ancora in India (al 3,4 per cento), in Brasile (al 6,3) e in Russia (al 5,4). 
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I membri del Federal Open Market Committee hanno rivisto lievemente al rialzo le proiezioni 

sull’evoluzione dei tassi di interesse nel prossimo triennio. Anche le aspettative implicite nelle 

quotazioni di mercato sono state corrette verso l’alto, riflettendo la prospettiva di un’espansione di 

bilancio da parte della nuova amministrazione. La Banca d’Inghilterra ha confermato 

l’orientamento espansivo adottato all’inizio di agosto. Anche la Banca del Giappone ha confermato 

il proprio orientamento volto al mantenimento dei tassi decennali su livelli prossimo allo zero. 

In Cina e in India l’intonazione della politica monetaria è rimasta espansiva: la Banca Centrale ha 

continuato a immettere liquidità nel sistema attraverso operazioni di mercato aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’area dell’euro la crescita del prodotto prosegue a un ritmo moderato ma in graduale 

consolidamento, grazie alla spinta proveniente dalle componenti interne della domanda. 

L’incertezza sull’andamento dell’economia mondiale, in parte condizionata dalle tensioni 

geopolitiche, rappresenta il maggiore fattore di rischio per l’attività economica. L’inflazione è 

risalita in dicembre, cominciando a riflettere le condizioni monetarie espansive, ma si attesta su 

valori ancora bassi.  

Dati economici mondiali 2015 2016 

  

(variazioni % su anno 

precedente) 

PIL     

  Mondo 2,9 3,1 

  Paesi avanzati   

  USA 2,4 1,6 

  Giappone 0,6 0,9 

  Area euro 1,5 2,0 

  Paesi emergenti   

  Cina 6,8 6,7 

  India 7,2 6,6 

  America Latina -3,1 -3,5 

 

Petrolio (Brent $ per 

barile) 48,8 54 

Commercio mondiale 3,0 1,9 
Fonte dati: Bollettino Economico Banca Italia gennaio 2017 



 3 

PIL e componenti 

principali 2015 

2016   

I trim. 

2016  

II trim. 

2016  

III trim. 

      

PIL   0,7 0,4 0,1 0,3 

        

Domanda nazionale 1,1 0,5 -0,2 0,4 

  Consumi nazionali  1,0 0,4 0,1 0,2 

Spesa delle famiglie 1,5 0,4 0,2 0,1 

Altre spese -0,6 0,1 -0,3 0,2 

        

Investimenti fissi lordi 1,3 0,6 - 0,8 

  costruzioni -0,4  -0,1 -0,2 

  altri beni di 

investimento 3,0 1,1 0,1 1,7 

        

Esportazioni totali 4,3 -1,2 2,1 0,1 

Esportazioni nette -0,4 -0,1 0,3 -0,1 
Fonte dati: Banca Italia gennaio 2017     

 

 

La fiducia delle imprese di costruzione si attesta su livelli storicamente elevati, nonostante il calo 

segnato in dicembre. Le aspettative degli agenti immobiliari sulle tendenze di breve periodo del 

proprio mercato di riferimento e di quello nazionale sono divenute più favorevoli. Le imprese di 

costruzione specializzate nell’edilizia residenziale hanno espresso valutazioni di miglioramento, 

anche in prospettiva, delle condizioni in cui operano, mentre quelle del comparto non residenziale 

ne hanno segnalato un peggioramento.  

 

All’interno di questo contesto si è sviluppata l’attività dell’Ater caratterizzata, per l’anno 2016, da 

una profonda azione di risanamento ed efficientamento. 

La perdita riportata nel 2015, pari ad Euro 663.893, è stata quasi completamente azzerata, ed è 

risultata essere pari, nell’anno 2016, ad Euro 6.272, con un risultato ante imposte positivo pari ad 

Euro 9.584. Si può quindi affermare che si è finalmente raggiunto un sostanziale pareggio di 



 4 

bilancio, dopo un quinquennio caratterizzato da significativi risultati economici negativi e da una 

forte tensione finanziaria.  

I costi della produzione sono passati da euro 6.375.555 (Bilancio 2015) ad Euro 4.665.774 (Bilancio 

2016) determinando un conseguente sensibile miglioramento della differenza tra valori e costi della 

produzione che da Euro – 1.329.133 (Bilancio 2015) è sceso a – 346.024 (Bilancio 2016). 

 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro): 

31 12 2016 31 12 2015 Variazione

Ricavi Netti 3.895.155,67 4.574.067,12 -678.911,45

Costi esterni 2.092.504,98 3.114.032,35 -1.021.527,37

Valore aggiunto 1.802.650,69 1.460.034,77 342.615,92

Costo del lavoro 1.860.778,42                  1.622.179,65            238.598,77

Margine Operativo Lordo -58.127,73 -162.144,88 104.017,15

Ammortamenti , svalutazioni, altri acc.ti 704.491,38                      1.639.343,20            -934.851,82

Risultato Operativo -762.619,11 -1.801.488,08 1.038.868,97

Proventi diversi 617.106,37                      472.354,24                144.752,13

Proventi ed oneri finanziari 155.097,49                      684.493,34                -529.395,85

Risultato prima delle imposte 9.584,75 -644.640,50 654.225,25

Imposte sul reddito 15.857,00                        19.253,00                  -3.396,00

Risultato netto -6.272,25 -663.893,50 657.621,25  

Ratios 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante 

alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 

precedenti.  
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Indicatore finanziario
Valore 

31/12/2016

Valore 

31/12/2015
Modalità di calcolo

Risultato Operativo

Capitale Investito Operativo Medio 

Risultato Operativo

Ricavi di Vendita

Risultato Netto dell'esercizio

Patrimonio Netto medio del periodo
-0,01%ROE (Return on Equity)

Rappresenta l'indicatore della redditività della gestione operativa e misura la capacità 

dell'azienda di generare profitti nell'attività di trasformazione degli input in output

 Rappresenta l'incidenza percentuale del risultato operativo sui ricavi di vendita, ossia 

l'incidenza dei principali fattori produttivi (materiali,personale,ammortamenti)sul fatturato

Rappresenta la remunerazione percentuale del capitale di pertinenza dei soci (capitale 

proprio). E' un indicatore della redditività complessiva dell'impresa , risultante dall'insieme 

della gestione operativa , della gestione finanziaria, della gestione straordinaria e tributaria

-1,28%

-1,55%ROI (Return on Investments) -3,66%

-19,58%ROS (Return on Sales) -39,38%

 

 

Andamento principali voci economiche 2014 -2016 

 

2014 2015 2016

Ricavi delle vendite 3.018.927     3.027.569           3.135.741         

Costi per servizi 2.552.892     3.091.039           2.079.059         

Costi del personale 1.761.543     1.622.179           1.860.778         

Risultato ante imposte 289.872-         644.640-               9.585                   
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Dall’analisi del trend delle principali voci economiche emerge chiaramente l’oculatezza della 

gestione dell’esercizio 2016. I risultati consuntivati sono in prevalenza migliori di quanto risultante 

dai bilanci dell’ultimo quinquennio.. 

 

 

Trend risultato economico netto dal 2011 al 2016 

 

 
Risultato  2011 Risultato  2012 Risultato  2013 Risultato  2014 Risultato  2015 Risultato  2016 

-331.081 -926.774 -1.351.263 -329.310 -663.893 -6.272  
 

 

 

 

Tutto ciò è stato reso possibile, oltreché da un’attenta politica bilancistica, anche da una meticolosa 

attività di revisione dell’intera fase del processo gestionale e organizzativo aziendale. 

Tale attività, che già ha dato i primi frutti nell’anno 2016, si ritiene che possa esplicare al meglio 

tutte le sue potenzialità nel corso dell’anno 2017. 

Fra le azioni più importanti, volte a razionalizzare la gestione dell’Ater si segnala per prima cosa le 

modifiche apportate al “Regolamento interno per la gestione della morosità” avvenute con 

deliberazione del 24 novembre 2016 n.36, che ne hanno reso più efficace ed efficiente l’attuazione. 

Al riguardo si segnala che con due diverse note, rispettivamente del 11 gennaio 2017 e del 27 aprile 

2017, il Dirigente dell’Area Amministrativa ha segnalato che le morosità non perseguite da parte 
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dell’Azienda hanno subito una drastica riduzione, passando da Euro 1.198.291 (alla data del 

31/12/2015) ad Euro 300.660 (alla data del 31/12/2016). 

La risultante di tale incisiva azione di contrasto è stata in prima battuta la riduzione delle 

costituzioni in mora che da Euro 232.013 (alla data del 31/12/2015) è passata ad Euro 163.238 (alla 

data del (31/12/2016) ed in seconda battuta l’aumento della sottoscrizione dei piani di rientro, 

passati da euro 335.799 (alla data del 31/12/2015) ad Euro 386.200 (alla data del 31/12/2016). 

Successivamente, nel mese di dicembre 2016 si è avviata una verifica del complesso sistema 

assicurativo aziendale, riscontrando notevoli ridondanze ed inutili diseconomie. Con la 

riorganizzazione di tale sistema si è riusciti a ridurre sensibilmente il costo delle polizze assicurative 

aziendali aumentando nel contempo le coperture. 

Sempre nel mese di dicembre 2016 sono state apportate importanti modifiche necessarie al 

“Regolamento interno degli appalti e servizi di ingegneria” (deliberazione 12 dicembre 2016 n.39) 

che lo hanno reso più efficace ed efficiente oltre che aderente alle best practices aziendali. 

Nel mese di gennaio 2017 si è inoltre avviato un assessment dell’infrastruttura informatica al fine di 

verificarne l’effettiva rispondenza alle esigenze interne e ai criteri di economicità.  

Infine nel mese di febbraio 2017 si è avviata la riorganizzazione del processo di consegna dei 

bollettini agli inquilini per il pagamento del canone di affitto. Al riguardo, si segnala che fino a tale 

data l’Azienda ha proceduto alla stampa, imbustamento e consegna dei relativi bollettini attraverso 

l’utilizzo di personale interno (e non) che, oltre a generare diseconomie e strozzature, poneva in 

essere azioni non perfettamente compatibili con la salvaguardia della privacy. A seguito della 

riorganizzazione posta in essere l’intero processo, a far data da maggio 2017 verrà ora affidato a 

Poste Italiane Spa che garantiranno un più rigoroso rispetto delle norme sulla privacy ed una 

maggior economicità. 

Nell’anno 2016 l’attività tecnica dell’A.T.E.R. si è sviluppate nei settori della manutenzione 

ordinaria degli immobili in proprietà e di quelli comunali in gestione, nella progettazione e 
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direzione lavori di interventi di manutenzione straordinaria, nel settore delle nuove costruzioni ed in 

una serie di attività volte ad una migliore gestione del patrimonio immobiliare. 

 

Dal punto di vista della manutenzione ordinaria sono pervenute 236 richieste di intervento registrate 

sull’apposito applicativo informatico di gestione. La funzione di verifica e primo intervento sulle 

segnalazioni pervenute è stata svolta dai tecnici interni con il supporto della squadra operai, 

impegnata inoltre nella effettuazione di interventi di disostruzione fognaria, ripristino 

impermeabilizzazioni, sopralluoghi tecnici, manutenzione di parti murarie e pulizia di serbatoi 

idrici. 

Anche l’anno 2016, dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro dell’ufficio tecnico, è stato 

caratterizzato dalla vacanza, a seguito di pensionamento avvenuto nell’anno 2014, del ruolo di 

“Quadro” previsto nella pianta organica dell’Ente. Oltre a tale ruolo risulta vacante, nella medesima 

Area, anche una figura di livello “A”. A tali mancanze si è sopperito attraverso l’utilizzo di una 

unità pervenuta in assegnazione temporanea dalla città Metropolitana di Roma Capitale, il Geom. 

Domenico Manili, che è stato incaricato della organizzazione e supervisione della squadra operai 

aziendale, ed attraverso l’utilizzo di una unità di personale di tipologia interinale, in servizio fino al 

mese di settembre, assegnata all’area tecnica, ed avente compiti di supporto tecnico-amministrativo. 

La riorganizzazione del lavoro dell’Area Tecnica, avviata nel 2014, ha visto la conferma nei ruoli di 

Responsabili del Procedimento dei servizi manutentivi le due unità di livello “A” presenti in 

organico. Come già indicato nella relazione al Bilancio Consuntivo 2015, a partire dal 1 gennaio 

2016, è stata effettuata con Determinazioni del Dirigente dell’Area Tecnica nn. 76 e 77 del 

01.07.2015, la rotazione tra le funzioni dei due responsabili dei servizi secondo quanto previsto 

dalla Legge n.190/2012. 
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I due settori manutentivi individuati sono relativi a: 

 Interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento sul patrimonio edilizio, 

per le varie tipologie di lavoro (edile, idraulico, autogrù, autospurgo, ecc) – RUP 

arch. Mario Augusta. 

 Interventi di manutenzione ordinaria impianti elevatori, immobili dotati di Certificato 

di Prevenzione Incendi e Centrali termiche– RUP arch Raffaella Carli. 

 

Si riportano i principali interventi di manutenzione straordinaria che hanno visto la progettazione, la 

direzione lavori e il coordinamento della sicurezza effettuati interamente dai dipendenti dell’Area 

Tecnica: 

1. Intervento di risanamento facciate immobile di Via Carducci n5 a Santa Marinella: Importo 

65.000€. 

2. Lg 10/91: intervento di efficientamento energetico e installazione Pannelli fotovoltaici 

immobili di Via Don Milani 4, 8. Importo 73.000€. 

3. Progettazione intervento di manutenzione fabbricato via Isonzo 3- Importo 25.000 €. 

4. Intervento di realizzazione nuova centrale idrica a servizio del complesso di Via Zara nel 

PZ167 S. Severa nel comune di S. Marinella: Importo 22.000€. 

5. Intervento di abbattimento barriere architettoniche mediante l’installazione di un montascale 

in via puglie 21 int 1 – importo 8.500€. 

6. Completamento lavori di ristrutturazione Parcheggio Interrato di Via Frangipane – importo 

50.000€. 

7. Lavori di ristrutturazione di circa n.20 alloggi per nuove assegnazioni per un importo di 

circa 300.000€. Una parte di questi interventi sono rientrati nel Programma di recupero e 

razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale ai sensi dell’art.4 del 

Dl 28 marzo 2014, n.47, e pertanto finanziati con Determinazione della Direzione 

Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio, 27 gennaio 2016, n. G00480 per un 

importo di 93.900€. 

 

Con determinazione del Direttore della Direzione Regionale “Infrastrutture e Politiche Abitative” 

23 giugno 2016, n. G07197, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 54 del 7 

luglio 2016, è stata avviata una nuova ricognizione dei fabbisogni delle A.T.E.R. e dei Comuni in 
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merito agli interventi della “linea A” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto 

interministeriale 16 marzo 2015, n. 97. Con determinazione del Direttore della Direzione Regionale 

“Infrastrutture e Politiche Abitative” 28 settembre 2016, n. G10973, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio n. 80 del 6 ottobre 2016, è stato approvato e trasmesso al “Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti” l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento.  Tra gli 

interventi finanziati sono rientrati i lavori di manutenzione straordinaria di n. 9 alloggi di recupero 

da assegnare, di proprietà di questo Ente, per un importo di 135.000€ e di n.7 alloggi di proprietà 

del Comune di Civitavecchia, da noi gestiti, per un importo di 105.000€. L’effettuazione di tali 

interventi è prevista per l’anno 2017. 

L’Area Tecnica, oltre ad occuparsi degli interventi di manutenzione straordinaria sopra citati ha 

redatto il computo metrico estimativo dei lavori necessari da realizzarsi per condomini autonomi, 

con presenza di alloggi ATER, che intendevano realizzare lavori di manutenzione straordinaria, ha 

partecipato alle assemblee condominiali nelle quali era prevista l’approvazione dei lavori ed erogato 

la quota parte di competenza di questa Azienda, stabilita per i millesimi di proprietà. 

I programmi di intervento, già predisposti nel corso dell’anno 2015, nel tema della manutenzione 

straordinaria, efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche volti al 

miglioramento e alla valorizzazione del patrimonio in proprietà e relativi al “programma di 

alienazione e reinvestimento proventi” trasmesso alla Regione Lazio con note 18.09.2015 

prot.4229, 12.10.2015, prot.4524, 05.11.2015 prot.4794 sulla base delle indicazioni fornite dal D.I. 

24.02.2025 e dalla D.G.R.L. 24.08.2015 n.410, sono in attesa dell’avvio delle operazioni di vendita 

in modo da ottenere la copertura finanziaria all’esecuzione degli interventi. 

Anche l’avvio del programma di manutenzioni straordinarie e abbattimento barriere architettoniche, 

da realizzarsi attraversi il riutilizzo di fondi proventi dalla vendite ex Lr 27/2006, approvato con 

Delibera del Commissario Straordinario del 10.12.2015, n.20 è, in attesa dell’acquisizione 

dell’autorizzazione della Giunta Regionale ai sensi dell’art.49 della Lr 27/2006. 
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Si riportano i principali interventi programmati di nuova costruzione con il relativo stato di 

avanzamento delle procedure tecnico amministrative: 

1. Viale Lazio 36/38: Trasformazione locale commerciale in n. 6 alloggi – importo totale 

programma 420.000€ . I lavori, dopo l’aggiudicazione, sono in corso di completamento. 

2. Intervento nuova costruzione pz4 s. Gordiano – Civitavecchia – importo 2.000.000€ 

L’intervento consiste nella realizzazione di un edificio per un totale di 16 alloggi nel Piano 

di zona n.4 a San Gordiano (Civitavecchia). Il progetto dell’opera per l’ottenimento del 

permesso a costruire è stato trasmesso al comune di Civitavecchia nel 2014. Siamo ancora in 

attesa di stipulare la Convenzione ex art 35 Legge 865/1971 con il comune. Dopo i nostri 

solleciti per la definizione della pratica, sono recentemente state effettuate alcune riunioni di 

coordinamento alla presenza del Segretario Comunale per la definizione della convenzione. 

3. Intervento Nuova Costruzione Residenze Anziani Ex Scuola Materna Via Canova – 

Civitavecchia – importo 2.500.000€ 

L’intervento consiste nella realizzazione di un edificio per un totale di 14 alloggi ed una 

scuola materna da cedere al comune nell’ ex plesso scolastico provinciale di Via Canova 

(Civitavecchia). Il progetto dell’opera, consegnato nel 2014, ha avuto il via libera della 

regione per la procedura VAS, è stato adottato del Consiglio Comunale e siamo in attesa 

dell’approvazione da parte della Città Metropolitana di Roma capitale, avente le competenze 

urbanistiche, per procedere all’esecuzione dell’intervento. 

4. Intervento Nuova Costruzione Località Poggiarello – TOLFA – importo 850.000€ 

L’intervento consiste nel completamento ed adeguamento normativo (sismico, energetico, 

ecc.) di due edifici per un totale di 8 alloggi il Località Poggiarello (Tolfa). 

Il progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento è stato 

trasmesso al Comune di Tolfa nel 2015. 

La convenzione ex art. 35 della Legge 865/1971, dopo le necessarie azioni catastali, è stata 

recentemente stipulata con il Comune e siamo in attesa del rilascio del titolo edilizio per 

procedere con l’esecuzione dell’intervento. 

 

Tra le attività svolte per determinare una migliore gestione del patrimonio immobiliare è di 

rilevante importanza lo studio effettuato nel campo degli Usi Civici. Considerata la problematica 

emersa negli ultimi anni nel territorio del Comune di Civitavecchia e relativa alla presenza si Usi 

Civici su ampie zone urbanizzate, l’A.T.E.R. ha commissionato uno studio che ha permesso di 
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determinare su tutto il patrimonio, la presenza o meno di gravami. Sono inoltre state svolte riunioni 

con i rappresentanti dell’Università Agraria per determinare una soluzione nei casi di presenza di 

usi civici. Prossimo passo necessario è il coinvolgimento del Comune di Civitavecchia titolare delle 

aree concesse in diritto di superficie all’ATER. Tale studio ha, inoltre, permesso di evidenziare che 

alcuni edifici, seppur presenti nel catasto fabbricati, non erano stati inseriti nel catasto terreni. Sono, 

pertanto stati effettuati gli inserimenti in mappa necessari ad avere una situazione catastale quanto 

più corretta. 

In data 22 luglio è finalmente stato stipulato il Contratto ex art. 6 della Legge Regionale n. 12/99, 

per regolamentare la gestione dei 250 alloggi trasferiti in proprietà dal Demanio dello Stato al 

Comune medesimo.  

Ulteriore elemento di collaborazione con il Comune di Civitavecchia è stata la stipula, in data 9 

agosto, di un Protocollo di Intesa sull’Emergenza Casa. Tale protocollo prevede, oltre ad una serie 

di azioni da svolgersi dai due Enti nell’ottica della riduzione del disagio abitativo, anche la 

predisposizione di uno studio in merito alla possibilità di riqualificazione urbana del quartiere di via 

Betti, attualmente in corso. 

 

Nel corso del 2016 il Commissario Straordinario ha emanato 41 delibere che di seguito si riportano: 

- Delibera N°1 del 18.01.2016 - Approvazione e ratifica del Protocollo d’intesa sottoscritto con la Croce 

Rossa Italiana Comitato locale di Civitavecchia; 

- Delibera N°2 del 18.01.2016 - Deliberazione Commissario Straordinario 27 novembre 2015, n. 19.  

Modifica e integrazioni (Modifica dell’articolo 6 commi 5 e 6 del Regolamento d’Organizzazione e di 

Funzionamento dell’Attività Amministrativa della Dirigenza e delle strutture operative); 

- Delibera N°3 del 18.01.2016 - Approvazione del Programma di Alienazione del patrimonio di Edilizia 

residenziale Pubblica e di Reinvestimento dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del 

Comprensorio di Civitavecchia; 

- Delibera N°4 del 09.02.2016 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di consulenza a supporto dei 

vertici aziendali e della Direzione Generale - Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura - ai sensi 

degli articoli 57 e 125 del DLgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
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- Delibera N°5 del 09.02.2016 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di consulenza a supporto dei 

vertici aziendali e della Direzione Generale per la verifica dei Bilanci di competenza dell’ Area 

Amministrativa  ai sensi degli articoli 57 e 125 del DLgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

- Delibera N°6 del 09.02.2016 - Costituzione dell’Elenco aziendale delle imprese per la realizzazione di 

lavori in economia ex l’art. 125 del DLgs 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. Approvazione Avviso Pubblico; 

- Delibera N°7 del 09.02.2016 - Costituzione dell’Albo aziendale di professionisti legali qualificati per 

l’affidamento di incarichi professionali per prestazioni di vario oggetto e di diverse competenze. 

Approvazione Avviso Pubblico; 

- Delibera N°8 del 09.02.2016 - Costituzione dell’Albo aziendale di professionisti legali qualificati per 

l’affidamento di incarichi professionali per prestazioni di vario oggetto e di diverse competenze. 

Approvazione Avviso Pubblico; 

- Delibera N°9 del 09.02.2016 - Costituzione dell’Albo aziendale di professionisti tecnici. Approvazione 

Avviso Pubblico; 

- Delibera N°10 del 29.02.2016 - Richiesta allo Studio Associato del Prof. avv. Ugo Patroni Griffi parere 

pro-veritate; 

- Delibera N°11 del 29.02.2016 - Valutazione del Direttore Generale arch. Antonio Sperandio su obiettivi 

direzionali annualità 2015 assegnati dall’organo istituzionale; 

- Delibera N°17 del 30.05.2016 - Nomina del Direttore Generale dell’Azienda; 

- Delibera N°18 del 01.06.2016 - Rettifica delibera 30 maggio 2016, n. 17. Nomina del Direttore Generale 

dell’Azienda; 

- Delibera N°19 del 23.06.2016 - Costituzione della Commissione esaminatrice di verifica ammissibilità 

delle domande presentata ai sensi dell’art. 6  dell’Avviso Pubblico; 

- Delibera N°20 del 23.06.2016 - Modificazione mediante aggiornamento degli articoli 11, 14, 21 e 22 

dello Statuto aziendale; 

- Delibera N°21 del 23.06.2016 - Modifica e integrazione degli articoli n. 7, 9, 15 e 18 del Regolamento 

d’Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della Dirigenza e delle strutture 

operative; 

- Delibera N°22 del 23.06.2016 - Modificazione mediante aggiornamento dell’articolo 4 “Stato di 

attuazione del bilancio preventivo” del Regolamento di contabilità aziendale; 

- Delibera N°23 del 23.06.2016 - Adozione del Bilancio consuntivo annualità 2015; 

- Delibera N°24 del 04.07.2016 - Integrazioni alla delibera commissariale del 23 giugno 2016 n. 21 per 

modifiche da apportare al  Regolamento d’Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa 

della Dirigenza e delle strutture operative; 

- Delibera N°25 del 04.07.2016 - Costituzione della Commissione esaminatrice di verifica ammissibilità 

delle domande presentata ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico. Sostituzione componente; 

- Delibera N°26 del 25.07.2016 - Svolgimento delle funzioni ordinarie in assenza del Direttore Generale 

del dirigente Vicario ing. Andrea Mereu; 
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- Delibera N°27 del 03.08.2016 - Nomina del Direttore Generale dell’Azienda; 

- Delibera N°28 del 03.08.2016 - Indagine conoscitiva relativa al patrimonio immobiliare A.T.E.R. del 

comprensorio di Civitavecchia in relazione ai Demani Civici esistenti nei territori comprensoriali di 

Allumiere, Santa Marinella e Tolfa. Incarico soc. R.e.d.s. architetture S.r.l. dell’arch. Paola Rossi; 

- Delibera N°29 del 03.08.2016 - Approvazione e ratifica del Contratto di servizio sottoscritto con il 

Comune di Civitavecchia per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza 

abitativa ai sensi dell’art. 6 della Lr n. 12/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

- Delibera N°30 del 03.08.2016 - Obiettivi direzionali per l’anno 2016 assegnati al Direttore Generale; 

- Delibera N°31 del 03.08.2016 - Conferma incarico del Direttore Generale; 

- Delibera N°32 del 10.08.2016 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di consulenza a supporto dei 

vertici aziendali e della Direzione Generale della Sezione Avvocatura dell’Area Affari Generali, Gare, 

Contratti e Avvocatura ad un legale in materia di diritto e procedure penali ai sensi degli articoli 36 comma 

2, lettera a) e 216 comma 9 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 del DLgs n. 50/2016; 

- Delibera N°33 del 26.09.2016 - Modifica e integrazione dell’articolo n. 15 del Regolamento 

d’Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della Dirigenza e delle strutture 

operative; 

- Delibera N°34 del 26.09.2016 - Modificazione mediante aggiornamento dell’articolo 14 dello Statuto 

aziendale; 

- Delibera N°35 del 29.09.2016 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di consulenza a supporto della 

Direzione Generale ai sensi degli articoli 57 e 125 del DLgs n. 163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni; 

- Delibera N°36 del 24.11.2016 - Modifiche Regolamento interno per la gestione della morosità; 

- Delibera N°37 del 24.11.2016 - Adozione del Bilancio di Previsione 2017; 

- Delibera N°38 del 24.11.2016 - Conferma incarico del Direttore Generale; 

- Delibera N°39 del 12.12.2016 - Modifiche Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria; 

- Delibera N°40 del 12.12.2016 - Riorganizzazione attività aziendale; 

- Delibera N°41 del 12.12.2016 - Approvazione e ratifica del Protocollo di intesa tra Comune di 

Civitavecchia e A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia sull’emergenza casa; 

 

Civitavecchia, 16 maggio 2017 

       F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                 (Dr. Antonio Passerelli) 


