
 
 
 

DETERMINAZIONE N°117   DEL  04.11.2015 
 

Oggetto: Condominio OMISSIS. Liquidazione parziale quote 
                 condominiali. 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO CHE l'amministratore del condominio di OMISSIS si è reso irreperibile; 
CHE nonostante numerosi solleciti inviati anche via mail da questa Azienda con le quali 
veniva chiesta una convocazione urgente della Assemblea del condominio, lo stesso 
amministratore non ha dato alcun seguito; 
CHE i proprietari hanno riferito di numerosi tentativi effettuati anche direttamente con 
l'Amministratore al fine di procedere alla convocazione dell'Assemblea che sono risultati 
infruttuosi; 
RILEVATO CHE l'ACEA ATO 2 Azienda che gestisce  il servizio idrico nel comune di S. 
Marinella e fornisce l'acqua nel fabbricato condominiale ha sollecitato il pagamento delle 
fatture relative al consumo degli anni 2013-2014 e 2015 per un totale di € 8.416,87; 
CHE la stessa Azienda ha comunicato che in assenza di riscontro procederà alla 
interruzione del servizio; 
CHE i proprietari, in relazione alla situazione di emergenza creatasi, al fine di evitare la 
sospensione del servizio hanno proceduto alla convocazione della Assemblea 
condominiale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66 delle disposizioni di attuazione 
del codice civile; 
VISTO CHE l'Assemblea regolarmente convocata si è costituita il giorno 2 novembre alle 
ore 16,30 presso la sede dell'ATER del comprensorio di Civitavecchia ed ha visto la 
presenza di tutti i proprietari e dunque per millesimi 1.000; 
ATTESO CHE i proprietari hanno deliberato alla unanimità di procedere in via 
prudenziale al pagamento delle fatture relative agli anni 2013 e 2014 in attesa di chiarire 
con ACEA ATO 2 alcuni elementi relativi a fatture pregresse; 
CHE è stata valutata, vista la situazione, la non opportunità di trasferire le quote 
condominiale a carico dei proprietari sul conto corrente intestato al condominio ma di 
procedere al pagamento diretto delle fatture, che sono in possesso dei proprietari e la cui 
somma ammonta  ad € 4.611,44, relative al consumo degli anni 2013 e 2014; 
CHE i condomini verseranno alla Signora OMISSIS, che ha accettato l'incarico, le quote di 
loro spettanza al fine del pagamento delle fatture evitando in tal modo la sospensione 
della fornitura; 
Preso atto che effettuato il pagamento la Signora OMISSIS consegnerà a ogni condomino la 
copia della ricevuta relativa al pagamento effettuato; 
PRESO ATTO CHE il verbale della Assemblea, sottoscritto da tutti i condomini, prevede 
di conferire specifico mandato ad uno studio legale al fine di verificare l'eventuale danno 
subito dal condominio, attesa l'inerzia dell'amministratore anche in relazione al fatto che 
non risulta siano state convocate le assemblee ordinarie per l'approvazione dei conti 
consuntivi  e dei bilanci preventivi degli anni 2012, 2013 e 2014; 



CHE appare opportuno procedere comunque alla convocazione di una assemblea nel 
rispetto di quanto previsto dall'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile 
per procedere, atteso che ne ricorrono i motivi, alla revoca dell'amministratore ed alla 
nomina di un nuovo amministratore il quale dovrà procedere alla ricognizione della 
situazione contabile compresa quella descritta nella presente determinazione e nel verbale 
della Assemblea del 2 novembre 2015 anche al fine di non incorrere in problemi di natura 
fiscale;  
PRESO ATTO ALTRESI' che la somma di € 2.305,72 relativa alle quote millesimali di 
proiprietà, che l'ATER verserà alla Signora OMISSIS è già stata introitata dall'ATER poichè 
posta a carico, mensilmente, degli assegnatari di OMISSIS; 
VISTO il verbale dell'Assemblea, allegato alla presente determinazione; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 
 

VISTO lo Statuto dell'Ente, 
DETERMINA 

 
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte 
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 
 
- Procedere alla liquidazione della quote spettanti all'ATER del Comprensorio di 
Civitavecchia che ammontano ad € 2.305,72 a nome della Signora OMISSIS, nata a Catania 
OMISSIS e residente in OMISSIS; 
- inviare la presente determinazione all'ufficio competente per gli atti successivi. 
  

             IL DIRIGENTE 
                             f.to Riccardo Arena 


