
 

DETERMINAZIONE N° 101   DEL 22.09.2015 

 

Oggetto: Locale sito in OMISSIS – Rinnovo contratto di locazione 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che il contratto di locazione relativo al locale sito in OMISSIS di mq 56,50, con destinazione 

d’uso commerciale, stipulato con OMISSIS, è scaduto il 30/09/2009 e che lo stesso si è rinnovato per 

ulteriori 6 anni fino alla data del 30/09/2015; 

VISTO che con nota prot. n. 48 del 07/01/2014 l'ATER ha dato disdetta del contratto Rep. 4446 nei termini 

di legge; 

CONSIDERATO l'interesse espresso da OMISSIS con propria lettera del 21/01/2015 nonché la successiva 

nota dell'ATER (prot. 4219/2015) inviata a mezzo pec con cui venivano comunicate le nuove condizioni 

contrattuali; 

PRESO ATTO della volontà espressa da entrambe le parti di giungere al rinnovo del contratto di locazione 

nonché dell'accettazione (nota prot. 4227/2015) da parte de OMISSIS delle nuove condizioni proposte 

dall'ATER a far data dal 01/05/2015 con nota 4219/2015; 

VISTE le determinazioni del Direttore Generale n° 36 del 22/06/2010 e n. 6 del 17/01/2012 con le quali sono 

stati adottati i nuovi criteri per la determinazione dei canoni di locazione per gli immobili destinati ad uso 

diverso dall’abitazione; 

RILEVATO che il locale oggetto della locazione è quello di OMISSIS (cat. cat.le C1) e che il canone 

praticabile è di € 5,88/mq/mese; 

CONSIDERATO altresì che il locale di OMISSIS ha una superficie di mq. 56,50 e che di conseguenza il 

canone mensile da applicare è pari a complessivi € 332,22 (€ 5,88 x mq 56,50) oltre IVA ed oneri accessori; 

VERIFICATO che la OMISSIS, iscritta quale Onlus all'Albo del Volontariato della Regione Lazio, con nota 

prot. 14/U del 21/01/2015 ha richiesto la riduzione dei canoni, prevista dalla vigente normativa nei confronti 

delle Associazioni senza fine di lucro, e che l'ATER, in considerazione dell'attività che l'Associazione svolge 

sul territorio in ordine al recupero dei disagi nel campo delle emarginazioni sociali ha deciso di praticare un 

abbattimento dei canoni nella misura del 50% tale che il canone da praticarsi sarebbe di € 166,11 (50% di 

332,22); 

TENUTO PRESENTE che il canone attualmente praticato per il locale di che trattasi risulta essere di € 

169,83 e quindi leggermente superiore a quello calcolato sulla base dei valori OMI successivamente abbattuti 

del 50% e che dunque non risulterebbe conveniente per l'ATER addivenire alla stipula di un nuovo contratto 

di locazione che preveda una diminuzione del canone seppur minima; 

RITENUTO pertanto opportuno dover applicare un canone non inferiore a quello attualmente praticato 

riconfermando dunque quello corrente di € 169,83; 

ATTESO che  non si rileva al momento alcuna morosità a carico dell'attuale conduttore; 

RITENUTO pertanto che non esistono motivazioni tali da dover giustificare il diniego alle richieste di 

rinnovo del contratto e di abbattimento dei canoni proposte da OMISSIS; 

DATO ATTO che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

 

a) di prendere atto delle richieste de OMISSIS e pertanto di procedere al rinnovo della locazione 

attraverso la stipula di un nuovo contratto per il locale sito in OMISSIS di mq. 56,50 (C1) a far data 

dal 01/10/2015 al canone mensile di € 169,83 oltre IVA ed eventuali altri oneri accessori; 

b) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Sezione competente per l’espletamento 

degli atti necessari per la stipula del nuovo contratto di locazione. 

   IL DIRIGENTE 

f.to Riccardo Arena 


