
 
 

DETERMINAZIONE N° 130  DEL 16.11.2015 
 

Oggetto: Locali siti in OMISSIS – Stipula nuovo contratto di locazione 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che il contratto di locazione relativo al locale sito in OMISSIS di mq 8,28, con 
destinazione d’uso deposito/magazzino, stipulato con il Sig. OMISSIS il 31/10/2003, è 
scaduto il 31/10/2009 e che lo stesso si è rinnovato per ulteriori 6 anni fino alla data del 
31/10/2015; 
VISTO che con nota prot. n. 50 del 07/01/2014 l'ATER ha dato disdetta del contratto Rep. 
4472 nei termini di legge; 
ATTESO che il locale di che trattasi di soli mq. 8,28 è attualmente comunicante con un 
altro locale adiacente di mq. 80,64 locato con distinto contratto di locazione (Rep. 4943) alla 
Sig.ra OMISSIS, coniuge di OMISSIS, ed ambedue i locali sono utilizzati ad uso di Studio 
Medico; 
VISTA la nota pervenuta con prot. 4809 del 05/11/2015 a firma congiunta da parte del Sig. 
OMISSIS e della Sig.ra OMISSIS con la quale gli scriventi chiedono di poter regolamentare 
la situazione contrattuale attraverso la stipula di un unico contratto per ambedue i locali; 
PRESO ATTO inoltre della rinuncia da parte del Sig. OMISSIS alla locazione del locale di 
OMISSIS di mq. 8,28 ed alla contestuale disponibilità da parte della Sig.ra OMISSIS a farsi 
carico della locazione del medesimo locale unitamente a quello di OMISSIS di cui è già 
conduttrice; 
RILEVATO altresì che il locale di OMISSIS allo stato attuale è privo di accesso esterno 
essendo lo stesso stato murato in quanto comunicante internamente con il locale di 
OMISSIS; 
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; 
TENUTO PRESENTE che sulla base di quanto calcolato dagli uffici, in relazione ai criteri 
di cui sopra, allo stato attuale, in caso di rinnovo contrattuale, si dovrebbe applicare un 
canone di locazione inferiore a quello al momento praticato per ambedue i locali e che 
conseguentemente in caso di separazione degli stessi si dovrebbe comunque procedere 
all'effettuazione di lavori per il ripristino dell'acceso per il locale di OMISSIS e 
contestualmente alla chiusura del varco di comunicazione con il locale di OMISSIS; 
RITENUTA pertanto conveniente per l'Azienda la riconferma degli attuali canoni di 
locazione nonché il mantenimento dell'unità dei due locali così come attualmente si 
presentano;  
CONSIDERATO che la superficie complessiva dei due locali è pari a mq. 88,92 (mq. 8,28 + 
mq. 80,64) e che la somma dei canoni attualmente praticati è di € 597,66 (€ 43,48 +  € 
554,18) oltre IVA ed oneri accessori; 
POSTO che al momento della stipula del nuovo contratto dovranno risultare saldate tutte 
le eventuali fatture emesse per i due locali fino a tutto il mese di ottobre 2015; 
RITENUTO pertanto che non esistono motivazioni tali da dover giustificare il diniego alla 
richiesta formulata dai Sig.ri OMISSIS e 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 richiesta pervenuta da parte del Sig. OMISSIS e dalla Sig.ra 
OMISSIS e di procedere pertanto alla stipula di un unico contratto di locazione i 
locali siti in Civitavecchia in OMISSIS (C2) e OMISSIS (C1) di complessivi mq. 88,92 
a far data dal 01/11/2015 al canone mensile di € 597,66 oltre IVA ed eventuali altri 
oneri accessori, avendo appurato prima della stipula del contratto che siano sanate 
le eventuali morosità in carico ai precedenti conduttori; 

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 


