
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 30 ottobre 2015 n.16 

OGGETTO:Approvazione Regolamento interno per la gestione della morosità nonché della  
scheda di ricognizione del debito  e contestuale proposta di rateizzazione. 

L’anno 2015 addì trenta del mese di ottobre alle ore 12,00 nella sala del Consiglio di 
Amministrazione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTE: 

- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 

- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Regione”;  

- la Lr  14 luglio 2014 n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della 
Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale 
nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle 
famiglie”;  

VISTI: 

- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato  con deliberazione  
17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza  dei termini come previsto 
dell’articolo 12 comma 2  della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 

- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive 
modifiche e integrazioni; 

-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2014 n. 28 di 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2015”; 

PREMESSO : 

- che in Consiglio regionale vi è depositata la proposta di legge 14 aprile 2015, n. 245 di cui 
alla D.G.R.L. 10 aprile 2015 recante “Riordino del sistema delle aziende territoriali per 
l’edilizia residenziale pubblica. Istituzione dell’ente regionale per l’edilizia residenziale 
pubblica sociale. Abrogazione della legge regionale 03 settembre 2002 n. 30 (Ordinamento 
degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive 
modifiche; 



 

- che l’iter della suindicata riforma legislativa delle A.T.E.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 22 
della Lr n. 4/2013 non si è ancora conclusa, trattandosi di procedura complessa;  

- che è interesse dell’azienda definire ai sensi della legislazione vigente sia le morosità 
maturate dall’utenza assegnataria di alloggi di E.R.P. nonché dei locali extraresidenziali sia 
dare seguito alla ricognizione del debito anche attraverso le proposte di rateizzazione;  

PRESO ATTO che tale attività si inquadra in uno dei compiti finalizzati alla fusione per 
unione delle attuali A.T.E.R. del Lazio; 

RITENUTO essenziale dare uniformità alle procedure da seguire da parte dei legali esterni 
incaricati per le attività suindicate;  

VISTI sia  il Regolamento interno per la gestione della morosità di cui all’allegato A 
composto di n. 22 articoli,  sia la scheda di ricognizione del debito  e contestuale proposta 
di rateizzazione di cui all’allegato B che fanno entrambi parte integrante del presente atto; 

PRESO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 02 
ottobre 2015 n. T00204) assume la seguente  

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 

- di adottare e approvare il Regolamento interno per la gestione della morosità di cui 
all’allegato A composto di n. 22 articoli  nonché della scheda di ricognizione del debito  e 
contestuale proposta di rateizzazione di cui all’allegato B che fanno entrambi parte 
integrante del presente atto; 

- di trasmettere il presente atto all’Area competente per gli adempimenti inerenti e 
conseguenti; 

- di trasmettere altresì il presente atto al Responsabile della prevenzione, della corruzione 
e della trasparenza nominato con deliberazione Commissari Straordinario 14 gennaio 
2015, n. 1; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 

         Il Direttore Generale 

        f.to Antonio Sperandio 

             Il Commissario Straordinario 

                          f.to  Antonio Passerelli 

 


