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DELIBERA  COMMISSARIO STRAORDINARIO  DEL 03 agosto   2016 n.29 
 
OGGETTO: Approvazione e ratifica del Contratto di servizio sottoscritto con il Comune di 
Civitavecchia per la gestione degli  alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati 
all'assistenza abitativa  ai sensi dell’art. 6 della Lr n. 12/1999 e successive modifiche e 
integrazioni. 

L'anno 2016 addì 03 del mese di agosto alle ore 9,30 nella sede di Direzione dell'A.T.E.R. 
del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI: 
- la Lr  06 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni con la quale la  
Regione ha legiferato la nuova disciplina degli enti regionali (ex I.A.C.P.) operanti in 
materia di Edilizia residenziale pubblica, trasformati in Aziende speciali capaci di operare 
con criteri di economicità, redditività ed efficienza, caratteristici di una economia di 
mercato; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr  14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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 dal 
comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- la Disposizione del Direttore Generale n. 4/2014; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015 n. 22 di “Adozione del 
Bilancio di Previsione 2016”; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 04 marzo 2016 n. 12 di Modifica e 
integrazione alla delibera del 23 dicembre 2015, n. 23 Adozione del Bilancio di Previsione 
2016”; 
 
PREMESSO: 
- che l’A.T.E.R. come è noto, da ex I.A.C.P. è stato trasformato in Azienda Territoriale per 
Edilizia Residenziale pubblica e organizzato secondo il modello degli Enti Pubblici 
Economici, assumendo  formalmente il ruolo di operatore pubblico di riferimento 
dell’edilizia residenziale pubblica e di gestore del patrimonio affidato quale Ente gestore; 
- che ai sensi dell’art. 6 della Lr n. 12/1999 e successive modifiche e integrazioni i Comuni, 
per l'esercizio delle funzioni limitatamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
destinati all'assistenza abitativa, possono avvalersi, mediante contratti di servizi, delle 
A.T.E.R; 
- che in particolare l’A.T.E.R. ai sensi e per gli effetti del suddetto l’art. 6  oltre “.. gestire il 
patrimonio .. dei comuni comunque realizzato o acquisito” e “.. stipulare contratti di 
servizio con gli enti locali..” è legittimato a “.. svolgere attività di consulenza ed assistenza  
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tecnica a favore di operatori pubblici” dandone comunicazione alla Regione e garantendo 
il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi Enti; 
- che il Comune di Civitavecchia per esigenze di carattere tecnico, funzionale e di 
omogeneità amministrativa, ha ritenuto opportuno affidare la gestione degli alloggi 
comunali  di cui all’articolo 4 della Lr 12/1999 all’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia, stipulando un contratto di servizio; 
- che il Comune di Civitavecchia con delibera di C. C. _______ ha approvato il Contratto 
di servizio al fine di conferisce mandato all’A.T.E.R. di provvedere agli adempimenti 
amministrativi, contabili e tecnici relativi alla gestione di n. 250 alloggi di proprietà del 
Comune di Civitavecchia e in particolare quelli acquisiti dallo Stato; 
- che il contratto di servizio è stato sottoscritto tra le parti il 22 luglio 2016 con decorrenza 
di validità dello stesso , per ragioni di contabilità a decorrere dal 01 agosto 2016; 
 
VISTO il Contratto di servizio, allegato A della presente deliberazione che fa parte 
integrante del presente atto e  sottoscritto in data 22 luglio 2016 tra l’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia ed il Comune di Civitavecchia concernente l'esercizio delle  
funzioni di gestione limitatamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati 
all'assistenza abitativa di proprietà comunale; 
  
RITENUTO di dover dar seguito a quanto indicato nel Contratto di servizio; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 02 
ottobre 2015 n. T00204) assume la seguente  

 
DELIBERA 

 
di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto:  
- di approvare e  ratificare il Contratto di servizio di cui all’allegato A, che fa parte 
integrante del presente atto, sottoscritto tra l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia 
concernente l'esercizio delle funzioni limitatamente agli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica destinati all'assistenza abitativa di cui sono gestori; 
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti conseguenti; 
- di dare comunicazione alla direzione regionale competente della sottoscrizione del 
contratto di servizio per la gestione di 250 alloggi di proprietà comunale destinati 
all’assistenza abitativa; 
- di trasmettere  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                                             Il Commissario Straordinario 
  f.to Antonio Sperandio                                                      f.to Antonio Passerelli  


