
 
 

DETERMINAZIONE del  16 gennaio 2017  N° 4 
 
 

Oggetto: Locale commerciale Viale Lazio 16-16/a - Subentro nella locazione 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
  
VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004, n. 
14, divenuto esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 
dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004, n. 19 e 
successive modifiche e integrazioni; 

- la Determinazione del Direttore Generale 19 febbraio 2014, n. 18; 

- la Disposizione n. 4/2014; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015 n. 19; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario del 24 novembre 2016 n. 38 
con cui è stato confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario del 24 novembre 2016 n. 37; 
 

PREMESSO: 
- che in data 29 febbraio 2008 è stato stipulato con il sig. OMISSIS contratto 
Rep. 5081 per la conduzione in locazione del locale commerciale sito in 
OMISSIS; 
- che la locazione, alla scadenza del contratto si è comunque tacitamente 
rinnovata per ulteriori sei anni, non essendo intervenuta alcuna disdetta tra le 
parti, fino al 28 febbraio 2020; 

 
CONSIDERATO che in data 14 dicembre 2016, con nota prot. 5267, il sig. 
OMISSIS, in qualità di Amministratore della Società OMISSIS; ha informato 
l'A.T.E.R. dell'avvenuta cessione del ramo di azienda a favore della suddetta 
società da parte del Sig.ra OMISSIS; 
 
VISTO quanto previsto dall’art. 36 della Legge n. 392/1978 che regola la 
cessione del contratto di locazione per i locali ad uso non abitativo nell'ipotesi 
in cui venga ceduta o locata l'Azienda; 



 
 
TENUTO CONTO della dichiarazione acquisita agli atti e rilasciata dall'Avv. 
Alberto Vladimiro Capasso, notaio in Roma, con la quale si certifica 
l'avvenuta cessione dell'Azienda sita in OMISSIS da parte del Sig. OMISSIS 
 
PRESO ATTO della successiva nota prot. 5354 del 20 dicembre 2016 
sottoscritta dai Signori OMISSIS in qualità di soci della suddetta società con 
la quale gli stessi si impegnano personalmente all'adempimento degli 
obblighi derivanti dal subentro nel contratto di locazione per l'immobile di 
che trattasi; 
 
ATTESO che non risulta alcuna morosità a carico del precedente conduttore 
e che pertanto non sussistono motivi di diniego al subentro nel contratto; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono 
integralmente recepite: 
 
a) di prendere atto dell'avvenuta cessione dell'Azienda da parte del Sig. 
OMISSIS a favore della Società OMISSIS. e conseguentemente dell'avvenuta 
cessione del contratto di locazione Rep. 5081 del 29 febbraio 2008 a favore 
della suddetta società; 
b) di assumere quale parte integrante del presente atto la nota prot. 5354 del 
20 dicembre 2016,  sottoscritta dai Sig.ri OMISSIS in qualità di soci della 
suddetta società, i quali dichiarano di impegnarsi personalmente e 
solidalmente all'adempimento degli obblighi derivanti dal subentro nel 
contratto di locazione; 
c) di subordinare altresì il subentro, derivante dalla cessione del contratto, 
alla presentazione da parte della Società OMISSIS. di apposita fidejussione 
assicurativa a copertura dell'importo corrispondente ad un anno di canoni di 
locazione oltre IVA; 
d) di inviare la presente determinazione agli uffici competenti per gli atti 
conseguenti; 
e) di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 
 

  Il Direttore Generale 
                      f.to Emiliano Clementi 


