t

PRO’,INC:•ACiROSLNCNE

IL DIRETTORE GENERALE

.

Visto la determinazione n° 28 dell’11.02.2016 con la quale sono stati conferiti incarichi
professionali per gli adempimenti relativi alle dismissioni alloggi e locali commerciali dell’Ater
di Frosinone;
Considerato che le ragioni che hanno giustificato il conferimento dei suddetti incarichi
permangono a tutt’oggi, vista la mancanza di una nuova organizzazione aziendale;
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8. Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza degli adempimenti relativi ed al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti relativi.
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Visto il lavoro svolto con profitto dai professionisti incaricati ed il notevole risparmio
conseguito dall’Azienda che giustifica la proroga dei suddetti incarichi;
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.:
DETERMINA

1. Di prorogare l’incarico di cui alla determinazione sopra richiamata con gli stessi contenuti
indicati nello schema allegato sub “A”;
2. Di dare atto che l’importo deve essere aumentato ad € 1.000,00 mensili visto il carico di
lavoro svolto nel periodo di sperimentazione pari a tre mesi:
3. Di confermare tutti gli altri patti e condizioni di cui allo schema di convenzione:
4. Di dare atto che la Convenzione avrà durata pari al periodo necessario a procedere alla
nuova organizzazione aziendale e pertanto l’incarico cesserà di avere effetto con
l’approvazione degli atti del Commissario Straordinario e comunque non oltre la durata del
mandato dello stesso;
5. Di dare atto che l’importo di presumibili € 12.000,00 è da imputare al conto n°
3080112004 del budget dell’Area Amministrativa del corrente anno:
6. Di dare mandato della esecuzione della presente al Dirigente dell’Area Amministrativa;

Incarichi professionali procedura vendite proroga

7. Di dare atto che la presente sarà trasmessa al Commissario, al Responsabile Ufficio
Ragioneria dell’Area Amministrativa e alle 00.55. per l’informazione;
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bETERMINAZIONE N° 160 bEL 14.09.2016

bISTRIBUZIONE
COMMISSARIO

AA.GG.



PRI VACY 5.1.

R.P.C. L. 190/2012

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICHI
PROFESSIONALI RELATIVI AGLI AbEMPIMENTI TECNICI PER LA
bISMISSIONE ALLOGGI E LOCALI COMMERCIALI DELL’ATER bI FROSINONE
PROROGA
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