DETERMINAZIONE N. 87 DEL 4.05.2016

OGGETTO: FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DELL’A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI
FROSINONE – APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI.
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l’Ater della Provincia di Frosinone può avere la necessità di affidare incarichi
professionali di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi nei quali sia parte attiva o
passiva;
Premesso altresì che l’Azienda può avere la necessità di affidare incarichi per servizi di
architettura e ingegneria a professionisti esterni;
Dato atto che l’attuale elenco degli avvocati di fiducia è ormai risalente nel tempo (anno
2010) e contiene un numero tanto elevato di professionisti da essere diventato inidoneo al
raggiungimento degli scopi Aziendali;
Considerate le esigenze di snellimento dell’azione amministrativa, che escludono l’opportunità
di esaminare la posizione di ogni singolo iscritto all’attuale elenco per verificare la permanenza
dei requisiti (n. 300 iscritti circa) previsti per Legge;
Viste:
- la mancanza di un elenco di professionisti iscritti all’Albo degli Architetti e degli Ingegneri;
- la mancanza di un elenco di professionisti iscritti all’Albo dei Geometri;
- la mancanza di un elenco di professionisti iscritti all’Albo dei Commercialisti, dei Ragionieri e
dei Consulenti del Lavoro;
Ravvisata la necessità di dotare l’Azienda di un elenco di professionisti per ognuna delle
categorie sopra indicate;
Vista la Deliberazione Commissariale n. 18 del 13/04/2016;
Dato atto della necessità dell’Azienda di sostituire il precedente elenco degli avvocati di
fiducia dell’Azienda;
Tenuto conto del D.Lgs n. 163/2006;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2. Di approvare la bozza degli avvisi allegati alla presente, per la formazione di un elenco
di Avvocati di fiducia, di un elenco di Architetti ed Ingegneri, di un elenco di Geometri
e di un elenco di Commercialisti, di Ragionieri e Consulenti del Lavoro;
3. Di nominare quale Responsabile del Procedimento la dipendente Stefania Raganelli;
4. Di pubblicare gli avvisi allegati sul sito web dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone
www.ater.frosinone.it, con il termine per la presentazione delle domande di
inserimento, non inferiore a 15 gg a decorrere dalla data di sottoscrizione della
presente Determinazione;
5. La presente è trasmessa al Commissario e al Responsabile sito web per la
pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta PANICCIA

Approvazione elenchi professionisti esterni
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