
PRQViNCiADiFiaajQNE

1]1
Ar£N:jATEf;Mi[H Ai £l3llZ'AR£5(st\;iAL-

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 2.11.2017

e
C=RM=T

066ETT0: INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE DEL
BILANCIO PREVENTIVO DELL'ATER.

Estensore Responsabile Ufficio
Dirigente Area Amministrativa

Responsabilità Contabile

Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Vìa AIdde De Gasperi, 1 - 03100 Fresinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604 www.ater.froslnone.it



TOCTANCA g FPgàr^OhE^

K XI IX C5RM5T
L-JS N N-^

AS^CA TESfm; Ale EUaZiA ì?£5S>:M ale
SEI

IL DIRETTORE GENERALE

Considerato che li Regolamento di contabilità di questa Azienda prevede di approvare il
bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;

Visto che al fine di approvare il bilancio preventivo entro un termine ragionevolmente breve
per non incorrere in sanzioni da parte dell'Ente vigilante è necessario completare al più presto
la redazione del bilancio;

Ritenuto di doversi avvalere, a tal fine, della collaborazione professionale di un esperto
particolarmente qualificato in materia, data anche l'assenza del Collegio dei Revisori dei Conti;

Dato otto che la Caro Consulting Srl è iscritta nell'elenco di fiducia dell'Azienda e possiede
altresì i requisiti per la certificazione dei bilanci;

Ritenuto necessario acquisire anche un supporto specifico per la ricostruzione debitoria e
creditoria dell'Azienda che porti ad ottenere anche un risparmio su interessi legali e bancari;

Dato otto altresì che il Commissario Straordinario firma la presente per l'indirizzo ex art. 5
comma 1 lett. a) e art. 6 comma 3 lett. e);

Visto il D.Lgs 50/16 art. 36;
Visto il P.T.P.C.T. dell'Ente;

Visto 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. Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente;

2. Di conferire incarico alla Caro Consulting Srl con sede in Viale Mazzini n. 69 - 03100
Prosinone, di collaborare, anche ai fini del controllo contabile, con gli uffici aziendali
per la redazione del bilancio preventivo da approvare entro il termine massimo del 31
dicembre;

3. Di dare atto che è stato proposto dalla Caro Consulting Srl, contattata per le vie brevi
il preventivo di spesa allegato alla presente sub A, per formarne parte integrante e
sostanziale, redatto secondo i parametri minimi f issati per i CTU dal DM 182/2002;
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4. Di dare atto che li curriculum societario è agli atti dell'Azienda;

5. Di dare atto che alla spesa di € 7.745,40 si farà fronte con i fondi di cui al conto
3080112000 "Prestazioni professionali" che presenta una disponibilità residua di €
24.555,00;

6. Di dare atto che l'efficacia della presente è subordinata alla presentazione da parte
della società delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
di legge;

7. Di dare mandato al Servizio Segreteria ed all'Area Amministrativa per gli adempimenti
conseguenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL DIRETTORE GENERALE

Sig. Anjjonio CIOTOLI Dott.ssa Nicoletta PANICCIA

incarico collaborozicne redazione bilancio
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