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bELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 18 bEL 13.04.2016

OGGETTO: FORMAZIONE ELENCO bI PROFESSIONISti CUI AFFIbARE
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI bELL’A.T.E.R. bELLA PROVINCIA bI
FROSINONE.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 3/07/2013, con la quale è stato
stabilito di procedere, nelle more della riformo della disciplina regionale contenuta nella legge
Regionale n. 30/2002, al commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia
Residenziale pubblica, fino alla data di insediamento dei nuovi organi di amministrazione ai
sensi dell’art. 55 comma 3) dello Statuto regionale e, comunque, non oltre il 30 settembre
2014;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del 01.10.2014, con il quale
veniva nominato il nuovo Commissario straordinario dell’ATER di Frosinone, sig. Antonio
CIOTOLI;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del
01.10.2014 il Sig. Antonio CIOTOLI è nominato Commissario Straordinario dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone e che il punto 2 del
citato Decreto testualmente prevede che il Commissario Straordinario “resterà in carica, con
i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, fino alla nomina dei nuovi Organi di
amministrazione, secondo le disposizioni contenute nella legge di riforma prevista dall’art. 22
della Legge regionale n. 4/2013 e dall’art. 55, comma 3, dello Statuto regionale e comunque
non oltre il 30 settembre 2015”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 02.10.2015, con il quale è
stato prorogato l’incarico al Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone,
sig. Antonio CIOTOLI;
PREMESSO CHE l’Ater della Provincia di Frosinone può essere costretta ad affidare
incarichi professionali di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi nei quali sia parte
attiva o passiva;
PREMESSO altresì che l’Azienda può essere costretta ad 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’ottuale elenco per verificare
la permanenza dei requisiti (n. 300 iscritti circa).
VISTA la mancanza di un elenco di professionisti iscritti all’Albo degli Architetti e degli
Ingegneri;
VISTA la mancanza di un elenco di professionisti iscritti all’Albo dei Geometri;
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VISTA la mancanza di un elenco di professionisti iscritti all’Albo dei Commercialisti, dei
Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro;
VISTA la necessità di dotare l’Azienda di un elenco per ognuna delle categorie di
professionisti sopra indicati;
bATO ATTO della necessità dell’Azienda di sostituire il precedente elenco degli avvocati di
fiducia dell’Azienda;
TENUTO CONTO del D.Lgs n. 163/2006;
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito;
VISTO l’art. 6 lettera I) della L.R. Lazio 30/02;
VISTO lo Statuto dell’ ATER della Provincia di Frosinone;
VISTA la deliberazione Commissariale n. 8 del 22.01.2016;
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di dotare l’Azienda 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 Ragioneri e Consulenti del Lavoro.
3. Di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla formazione degli elenchi
mediante procedura ad evidenza pubblica, mediante pubblicazione degli avvisi sul sito
web dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone www.ater.frosinone.it.
4. La presente è trasmessa al birettore Generale per gli adempimenti consequenziali.
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Qwisi per elenchi professionisti
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