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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 15 DEL 12.04.2017
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO che :

la CiuntQ Regionale con deliberazione n. 585 del 7 ottobre 2016 ha prorogato il
commissariamento delle Ater del Lazio;

-  con decreto n" T00222 del 09.11.2016 il Presidente della Regione Lazio ha confermato
il Commissario Straordinario Sig. Antonio Ciotoli sino al 30.09.2017:

PREMESSO che in basca! Regolamento Finanziario e Contabile approvato con Deliberazione
Commissariale a 6/2016 il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31.12 dell'anno
precedente;

CONSIDERATO che

-  l'intervenuta modifica del Regolamento di funzionamento e relativo organigramma,
avvenuta con Deliberazione Commissariale n. 10/2017, a seguito di Sentenza del
Tribunale di prosinone n. 508/2017 ha reso necessaria la costituzione due Aree
Tecniche;

è pertanto necessario aggiornare ai sensi della legge 30/2002 ex art. 13 il programma
annuale delle attività

-  è altresì necessario ridefinire i centri di costo riferiti olle strutture organizzative ed
ai centri di responsabilità attualmente in essere per una puntuale e precisa redazione
del bilancio di previsione 2017;

VISTA la necessità di dover provvedere in merito alla gestione economico-finanziaria
dell'Ente al fine di garantire la continuità aziendale;

RITENUTA l'opportunità, in attesa della conclusione dell'iter per l'approvazione del Bilancio di
Previsione, di consentire la gestione provvisoria della spesa nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa del bilancio consuntivo approvato per l'anno 2016, limitata
all'assolvimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali, obblighi di legge,
contratti in corso, spese del personale, debiti di precedenti esercizi, imposte e tasse, ed in
generale circoscritta alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali all'Ente;

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito;

VISTA la L.R. n. 30/02;

VISTA lo Statuto dell' ATER della Provincia di Prosinone ;

VISTA la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016;
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito;

Con il parere favorevole del Direttore Generale;
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DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante della presente delibera.

2. Di autorizzare, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, l'esercizio
provvisorio della gestione economico-finanziario.

3. Di autorizzare l'effettuazione di spese di competenza in misura non superiore ad un
dodicesimo delle somme presenti nel Bilancio Consuntivo 2016 con esclusione delle
spese non suscettibili di frazionamento.

4. Di autorizzare il pagamento dei debiti relativi ad annualità precedenti.

5. Che il previsionale 2017 dovrà tener conto delle spese effettuate nel periodo di
gestione provvisoria.

6. Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli opportuni
provvedimenti in merito, ivi compresa la trasmissione della presente delibera a tutti i
centri di responsabilità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Anto|iio CIOTOLI ̂  /

Gestione economico finanziane provvisorie
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