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AA.GG.- PRIVACY- 5.1.
R.T. D.LGS. 33/2013

R.P.C. L.
190/2012
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OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICHI
PROFESSIONALI RELATIVI AGLI AbEMPIMENTI TECNICI PER LA
bISMISSIONE ALLOGGI
COMMERCIALI
bELL’ATER
bI
E LOCALI
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IL bIRErrQRE GENERALE

Premesso che questa Azienda deve procedere alla dismissione degli alloggi e di locali
commerciali facenti parte del proprio patrimonio ed inseriti nei piani di vendita già approvati e
in quello in corso di approvazione da parte della Regione Lazio;
Considerato che ai fini della stipula degli atti di compravendita occorre procedere a numerosi
adempimeriti tecnici (visure e planimetrie catastali, verifiche urbanistiche, verifiche sulla
corrispondenza tra le situazioni di fatto e quelle di diritto degli alloggi, redazione di APE,
ecc.);
Visto che il personale appartenente all’Ufficio Patrimonio è oberato dai suddetti adempimenti
al punto di non riuscire a svolgerli con la celerità che la situazione finanziaria dell’Azienda
richiede;
Ritenuto pertanto necessario ricorrere a conferimento di incarichi all’esterno per supportare
il personale dell’Ufficio Patrimonio quando ne ricorrano gli indispensabili presupposti;
Rawisata l’opportunità di stipulare due convenzioni con giovani ma esperti geometri, uno per
la zona nord della Provincia, uno per la zona sud della Provincia;
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1. Di conferire l’incarico professionale i cui contenuti sono espressamente indicati nello
schema allegato alla presente sub “A” a:
• Geom. Emiliano Di Pofi
• Geom. Diego Ceccorii;
2. Di dare atto che l’importo di presumibili complessivi € 6.000,00 è da imputare al conto n.
3080112004 “Consulenze tecniche diverse” del budget dell’Area Amministrativa del
corrente esercizio;
3. Di dare mandato della esecuzione della presente al Dirigente dell’Area Amministrativa;
4. Di dare atto che la presente sarà trasmessa al Commissario, al Responsabile Ufficio
Ragioneria dell’Area Amministrativa e alle 00.55. per l’informazione;
5. Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza degli adempimenti relativi ed al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti relativi.

IL COMMISARIO STRAORbINARIO

IL bIRETTORE GENERALE
Dott.sso Nicoletta PANICCIA

Visti i curricula acquisiti agli atti dell’Azienda di Emiliano Di Pofi e di Diego Cecconi, dai quali
è possibile evincere il possesso dei requisiti necessari ad assolvere gli incarichi di cui sopra;
bato atto che i suddetti professionisti, già interpellati, hanno dato il loro assenso allo
svolgimento dell’incarico;
bato atto altresì che è opportuno procedere alla stipula della convenzione il cui schema è
allegato alla presente sub “A” per formarne parte integrale e sostanziale, al fine di
concordare il compenso di € 500,00 mensili, oltre oneri di legge e spese vive, per un periodo di
sperimentazione di tre (3) mesi, al termine dei quali potrà valutarsi, secondo le prestazioni
che saranno richieste, la congruità del suddetto importo;
Visto l’atto di indirizzo conforme espresso dal Commissario Straordinario con la firma della
presente;
Visto altresì il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa;
Vista
Visto
Vista
Visto

la L.R n. 30/02
l’art. 12 dello Statuto dell’ATER
la Deliberazione Commissariale n. 8 del 22.01.2016
l’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i.;

Incarichi professionali procedura vendite
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