
 
 

DETERMINAZIONE N° 129   DEL 16.11.2015 
 

Oggetto: Rimborso canoni di locazione 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che in data 8 ottobre 2015 la Signora OMISSIS, assegnataria dell'alloggio di 
E.R.P. di proprietà ATER sito in OMISSIS ha presentato istanza di ampliamento stabile per 
l'ingresso nel nucleo familiare del figlio Signor OMISSIS; 
ATTESO che con determinazione n. 112 del 26 ottobre 2015 è stato concesso nulla osta 
all'ampliamento del nucleo familiare a favore del Signor OMISSIS; 
VISTO che conseguentemente all'ampliamento stabile gli uffici hanno provveduto alla 
rideterminazione del canone di locazione dovuto a far data dal mese successivo a quello in 
cui il Signor OMISSIS ha portato la propria residenza presso l'alloggio di OMISSIS; 
PRESO ATTO pertanto che il Signor OMISSIS ha trasferito la propria residenza presso 
l'alloggio di che trattasi il giorno 13 dicembre 2013 e che conseguentemente il ricalcolo va 
effettuato a decorrere dal mese di gennaio 2014; 
DATO ATTO che, sulla base dei calcoli effettuati, il canone di locazione è suscettibile di 
una diminuzione pari ad € 20,43 rispetto a quanto applicato per ciascun mese a far data 
dal 1 gennaio 2014 fino al mese di ottobre 2015 e che pertanto la differenza a credito della 
Sig.ra OMISSIS è pari a complessivi € 453,86; 
CONSIDERATO che la restituzione di tale somma sulle bollette correnti si protrarrebbe 
per un periodo eccessivamente lungo visto che il canone attualmente praticato è di € 
7,75/mese; 
ATTESTATA la regolarità dei pagamenti e l'assenza di morosità; 
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in via immediata al rimborso a favore della 
Sig.ra OMISSIS per l'importo di € 453,86; 
 
 

DETERMINA 
 

a) di liquidare la somma di € 453,86 a favore della Sig.ra OMISSIS per rimborso 
differenze canoni relativo al periodo Gennaio 2014 - Ottobre 2015; 

b) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Sezione competente 
al fine di predisporre il relativo mandato di pagamento. 

 
 
         IL DIRIGENTE 
           f.to RICCARDO ARENA 


