DETERMINAZIONE N. 74 DEL 31.03.2016

OGGETTO: TRANSAZIONI PROFESSIONISTI FORNITORI
SERVIZI - CRITERI OPERATIVI AGGIUNTIVI.

DI

BENI

Estensore

Responsabile Ufficio Ragioneria

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Dott. Alfio Montanaro

Dott.ssa Nicoletta Paniccia
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E

IL DIRETTORE GENERALE
Viste:
- la delibera del 7 marzo 2016 n. 14 con la quale il Commissario Straordinario ha, tra l’altro,
attribuito al sottoscritto direttore l’obiettivo di pagare i debiti pregressi mediante l’utilizzo
di € 4.000.000,00 dei fondi ex CER che dovranno comunque essere reintegrati entro il
31.12.2016;
- la delibera n. 33 del 02.11.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato la
riduzione del disavanzo finanziario utilizzando i fondi CER, infruttiferi di interessi, senza
ricorrere ad ulteriore indebitamento;
- la delibera n. 11 del 08.02.2016 con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato la
stipula di accordi transattivi per conseguire il risparmio di almeno il 10% sui debiti pregressi;
- la Determinazione n. 60 del 07.03.2016 avente ad oggetto “ Transazioni Professionisti
Fornitori di beni e servizi” Criteri Operativi;
Visto l’elenco dei debiti che l’Azienda vanta nei confronti di imprese esecutrici di lavori,
imprese esecutrici di forniture e servizi e professionisti, tutti affidatari dal 2011 al 2015
riportati in ordine cronologico di insorgenza della obbligazione al pagamento (sub A);
Visto altresì l’elenco dei provvedimenti di liquidazione delle quote di manutenzione
straordinaria degli stabili dovuti ai Presidenti delle Autogestioni ed agli Amministratori di
Condominio, ad oggi conosciuti dall’Azienda e del quale si dà atto della necessità di procedere
a verifiche ulteriori sia in ordine alla sua completezza che in ordine alla sua perfetta
attendibilità;
Considerato che gli elenchi suddetti sono stati redatti a seguito della trasmissione da parte
delle singole Aree dell’Azienda dei provvedimenti di liquidazione e pertanto hanno mero valore
ricognitorio;
Ritenuto di dover fissare i criteri da osservare per procedere ai pagamenti, al fine di
contemperare nella maniera migliore possibile, l’osservanza dei principi di imparzialità
dell’azione amministrativa, con quelli di economicità e risparmio di spese ed interessi legali;
Visto il parere favorevole reso dal Dirigente dell’Area Amministrativa;
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
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. I debiti che sono già oggetto di precetto o di atti esecutivi devono essere pagati con
assoluta priorità al fine di evitare ogni ulteriore spesa di giustizia e per interessi;
3. I debiti verso imprese esecutrici di forniture di beni e servizi devono essere pagati
secondo l’ordine cronologico di emissione del provvedimento di liquidazione. In caso di
imprese che abbiano eseguito forniture e servizi in maniera continuativa ed in più
annualità si darà luogo ad un unico atto transattivo, prevedendo però pagamenti
differiti nel tempo per dare comunque priorità al pagamento dei debiti più antichi
anche di altra natura; può essere data esecuzione al pagamento dei debiti più recenti
soltanto per transazioni che comportino un risparmio per l’Azienda di almeno il 30%
della sorte capitale e con rinuncia agli interessi sia legali che moratori;
4. I debiti verso i professionisti devono essere pagati secondo l’ordine cronologico di
emissione del provvedimento di liquidazione. In caso di professionisti che abbiano
eseguito prestazioni in maniera continuativa e/o in più annualità si darà luogo ad un
unico atto transattivo, prevedendo però pagamenti differiti nel tempo per dare
comunque priorità al pagamento dei debiti più antichi anche di altra natura; può essere
data esecuzione al pagamento dei debiti più recenti soltanto per transazioni che
comportino un risparmio per l’Azienda di almeno il 30% della sorte capitale dovuta e
con rinuncia agli interessi sia legali che moratori;
5. I debiti per quote di manutenzione straordinaria degli stabili dovranno essere pagati
secondo l’ordine di emissione dei provvedimenti di liquidazione. Può essere data
esecuzione al pagamento dei debiti più recenti soltanto per transazioni che comportino
un risparmio per l’Azienda di almeno il 30% della sorte capitale dovuta e con rinuncia
agli interessi sia legali che moratori;
6. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di invitare i debitori a presentarsi per la stipula
degli atti transattivi e/o per la sottoscrizione di piani di rientro seguendo i criteri
sopra determinati; gli inviti devono essere inviati prioritariamente a mezzo pec e deve
essere altresì dato avviso ai singoli Responsabili dei Procedimenti e/o degli Uffici
perché sia assicurata la loro presenza per la sottoscrizione degli atti;
7. Di inviare copia della presente ai dirigenti delle Aree ed al Commissario Straordinario
per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Criteri operativi aggiuntivi professionisti
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