DETERMINAZIONE N. 10 DEL 23.01.2017

OGGETTO:
CONTROLLO
DI
GESTIONE
AI
FINI
DELLA
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL PIANO
DEGLI INVESTIMENTI.

Estensore

Responsabile Ufficio Ragioneria

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Dott. Alfio Montanaro

Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Via Marittima, 394 – 03100 Frosinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che è necessaria un’analisi puntuale dei costi che verosimilmente graveranno sulla
gestione economica e stima dei ricavi, considerando l’andamento temporale degli ultimi anni, i
relativi scostamenti rispetto ai consuntivi, le obbligazioni derivanti dai contratti in essere, in
correlazione con gli obiettivi che intenderà raggiungere l’Azienda;
Considerato che occorrerà procedere alla separazione delle previsioni inerenti gli investimenti
da quelle riguardanti la gestione ordinaria;
Visto che sarà necessario, ai fini della redazione dei documenti in questione, individuare e
segnalare agli organi di governo, le voci di costo e di ricavo con i relativi coefficienti di
variazione per consentire la correzione di deviazioni e prevenire l’effetto negativo di
eventuali criticità;
Ritenuto di doversi avvalere, a tal fine, della collaborazione professionale di un esperto
particolarmente qualificato in materia, che possa quindi fornire un supporto a tutte le
strutture interne nella redazione dei documenti di cui in oggetto;
Dato atto che il Prof. Carmelo Intrisano ha collaborato con l’Azienda nei mesi precedenti ed
ha quindi acquisito conoscenza approfondita della situazione economica e finanziaria della
stessa;
Dato altresì atto che il Commissario Straordinario firma la presente per l’indirizzo di cui
all’art. 8 lettera k) dello Statuto dell’Ater di Frosinone;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016
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. La premessa è parte sostanziale del presente accordo;
2. Di conferire incarico al Prof. Carmelo Intrisano di collaborare, ai fini del controllo di
gestione per la predisposizione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti,
con tutti i centri di responsabilità dell’azienda;
3. Di dare atto che il compenso spettante è pari ad € 5.000,00 oltre oneri di legge;
4. Di dare atto che il curriculum vitae è agli atti dell’Azienda;
Via Marittima, 394 – 03100 Frosinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

5. Di dare atto che alla spesa di circa € 5.000,00 si farà fronte con i fondi di cui al conto
n. 3080112000 denominato “prestazioni professionali”;
6. Di dare atto che l’efficacia della presente è subordinata alla presentazione da parte
del professionista delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità di legge e relativa autorizzazione;
7. Di dare mandato al Servizio Segreteria ed all’Area amministrativa per gli adempimenti
conseguenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Antonio CIOTOLI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta PANICCIA

Incarico consulenza assistenza bilancio
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DISTRIBUZIONE
COMMISSARIO
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