
 
 
 

DETERMINAZIONE del  08 agosto 2016  n.112  
 
OGGETTO: Concessione in comodato con corrispettivo. Articolo 1803 e seguenti del Codice 
civile. 

 
IL DIRIGENTE AD INTERIM 

AREA Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura 
 
VISTI: 
- l’art.20 della Legge n. 179/1992 e s.m.i.;  
- l’art.3 della Legge 28 gennaio 1994 n. 85; 
- la Lr 06 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Rr 20 settembre 2000 n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
VISTA:  
 - la richiesta formulata dal signor OMISSIS, acquisita al protocollo dell'Azienda in data 5 
luglio 2016 con il n. 2926 con la quale lo stesso chiede di poter fruire temporaneamente e 
provvisoriamente di un locale dove poter dimorare; 
 
PRESO ATTO delle numerose certificazioni mediche rilasciate dalla A.S.L. Roma 4 
allegate alle richiesta dalle quali si evince uno stato di depressione nonché patologie che 
riducono  l'autonomia motoria del richiedente; 
 
CONSIDERATO che il signor OMISSIS risulta essere " senza fissa dimora " e quindi 
residente presso OMISSIS 
 
RITENUTO poter accoglier la richiesta, atteso che risulta disponibile un locale sito in 
Civitavecchia via Puglie, 3, con la formula del comodato con corrispettivo; 
 
CHE ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1810 del Codice civile l'Azienda potrà 
rientrare in possesso dell'immobile non appena lo richiederà al comodatario; 
 
RITENUTO ALTRESI' congruo fissare il corrispettivo in € 35 mensili; 



 
  
 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che quindi si intendono integralmente 
recepite: 
- di concedere al signor OMISSIS, in via provvisoria e temporanea, il locale sito in 
OMISSIS con la formula del comodato con corrispettivo; 
- di fissare in € 35 mensili il corrispettivo da versare all'Azienda entro il 5 di ogni mese a 
far data del mese di settembre 2016; 
 

 
                                                         Il Dirigente ad interim 
                                                          f.to Antonio Sperandio 


