
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 24 novembre  2016 n.36 

 

OGGETTO: Modifiche Regolamento interno per la gestione della morosità. 

L’anno 2016 addì ventiquattro del mese di novembre 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; 

- il Regolamento aziendale per la gestione della morosità approvato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario del 30 ottobre 2015 n. 16; 

PREMESSO: 

- 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;  



- che si intende migliorare e rendere più efficiente il Regolamento aziendale per la gestione 
della morosità; 

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. 09 
novembre 2016 n. T00220) assume la seguente  

DELIBERA 

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

- di adottare e apportare al Regolamento interno per la gestione della morosità le seguenti 
modifiche e integrazioni: 

 

 Art. 2 dopo la parola «Area» viene soppressa la parola «Amministrativa» è 
sostituita con “Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; dopo 
«Altresì, l’Area» viene soppressa la parola «Amministrativa» e sostituita con 
“Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; 

 Art. 3 dopo la parola «tenuta» vengono soppresse le parole «alla messa in mora» e 
sostitute con le parole “a diffidare il conduttore a pagare e alla contestuale 
messa in mora”; 

 Art. 3 dopo la parola «ricevimento» vengono aggiunte le parole “o – ove possibile 
–mediante posta elettronica certificata”; 

 Art. 3 dopo la parola «morosità» vengono aggiunte le parole “con l’applicazione 
dell’interesse di mora nella misura del 1% aggiuntivo dell’interesse 
legale”; 

 Art. 3 dopo la parola «Area» viene soppressa la parola «Amministrativa» e 
sostituita con “Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; 

 Art. 5 dopo le parole «24 mesi.» vengono aggiunte le parole “Il proponente, con 
la formale proposta di rateizzazione, dovrà obbligarsi, inoltre, al 
pagamento degli interessi di mora sulle somme rateizzate, da 
computarsi nel modo previsto dall’Art. 3 e con decorrenza ex. Art. 1282 
comma II c.c., dalla data di messa in mora sino al saldo di ogni singola 
rata.”; 

 Art. 6 dopo la parola «Area» viene soppressa la parola «Amministrativa» e 
sostituita con “Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; 

 Art. 7 dopo la parola «caso,» vengono soppresse le parole «può insindacabilmente» 
e sostituite con “sulla base delle valutazioni espresse dall’ufficio 
competente, può”; 

 Art. 8 vengono integralmente soppresse tutte le parole e sostituite dalle seguenti “Il 
mancato rispetto del pagamento di due rate relative al piano di rientro 
obbliga l’ufficio ad inviare lettera di immediato saldo delle rate non 
pagate e, in assenza di pagamento entro dieci giorni, l’Affari Generali, 
Gare, Contratti e Avvocatura provvede a nominare un difensore per 
l’avvio della fase contenziosa stragiudiziale”; 

 Art. 9 dopo la parola «Area» viene soppressa la parola «Amministrativa» e 
sostituita con “Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; dopo le 
parole «(nel primo caso)» viene abrogata la parola «trasmette,»; dopo la parola 



 

 

 «indugio» vengono abrogate le parole «la posizione del debitore all’Area Affari 
Generali, Gare, Contratti e Avvocatura, la quale ultima»; dopo le parole comma 2 
del presente regolamento vengono abrogate tutto le parole fino alla fine 
dell’articolo; 

 Art. 10 vengono abrogate le seguenti parole «la trasmissione del fascicolo al 
difensore determina l’avvio della fase conteziosa stragiudiziale. Il» e sostitute da 
“Con l’avvio della fase contenziosa stragiudiziale il”; 

 Art. 11 dopo la parola «entro» viene abrogato il numero «60» e sostituto con il 
numero “15”;  

 Art. 12 dopo la parola «Area» viene soppressa la parola «Amministrativa» e 
sostituita con “Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; 

 Art. 13 dopo la parola «difensore» viene soppressa la parola «e» che viene sostituita 
dalla parola “o”; dopo la parola «Area» viene soppressa la parola «Amministrativa» 
e sostituita con “Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; 

 Art. 15 dopo la parola «entro» viene abrogato il numero «60» e sostituto con il 
numero “15”; dopo la parola «contenziosa» viene aggiunto “Il legale a questo 
punto chiederà all’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura il 
relativo fascicolo del conduttore. L’Area Affari Generali, Gare, 
Contratti e Avvocatura consegnerà al legale il relativo fascicolo 
contente il provvedimento di assegnazione al beneficiario, il contratto 
sottoscritto e registrato, eventuali subentri, la missiva di messa in 
mora da parte dell’Azienda, le eventuali istanze e/o autorizzazioni di 
cui al presente Regolamento, nonché qualsiasi altro documento 
ritenuto utile dall’Azienda al fine della celere attivazione della 
procedura di cui al successivo art. 16.”; 

 Art. 17 dopo la parola «Area» viene soppressa la parola «Amministrativa» e 
sostituita con “Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; 

 Art. 20 dopo la parola «moroso» viene soppressa la virgola e aggiunto “– unico 
componente del nucleo famigliare -”; dopo la parola «Area» viene soppressa 
la parola «Amministrativa» e sostituita con “Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura”; dopo la parola «articoli.» viene aggiunto “Se entro due anni dal 
decesso dell’assegnatario moroso, non sono stati rinvenuti gli eredi il 
provvedimento si chiude e l’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura comunicherà il tutto all’Area Amministrativa per gli atti 
successivi di sua competenza”; 

 Art. 21 dopo la parola «Area» viene soppressa la parola «Amministrativa» e 
sostituita con “Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; dopo la 
parola «assegnatari» vengono soppresse tutte le parole comprese tra «lo […] 
proceda» e sostituite da “incaricherà senza indugio un difensore che 
procederà”; 

 Art. 22 dopo la parola «Area» viene soppressa la parola «Amministrativa» e 
sostituita con “Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; 

 

 



 

 

- 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 Emiliano Clementi 

             Il Commissario Straordinario 
                          f.to  Antonio Passerelli 

 


