
 
 

DETERMINAZIONE del  08 agosto 2016  n.114 
 
OGGETTO: Esercizio del diritto di prelazione sulla cessione dell’alloggio e posto auto sito in 
Civitavecchia –P.d.Z. n. 4 “San Gordiano” Via delle Azalee. n.13/a. Rinuncia. 

 
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 nota del Comune di Civitavecchia  Servizio LL. PP. e Opere Infrastrutturali prot. 57088 
del 08 luglio 2016 : 
 - la determinazione Dirigenziale n. 1308 del 08 luglio 2016 con la quale i sigg.ri OMISSIS 
sono stati  autorizzati all’alienazione dell’alloggio sito in OMISSIS; 
 
DATO ATTO che con la medesima determinazione  è stato determinato il prezzo di 
cessione dell’alloggio e  posto auto per un prezzo massimo di cessione  di OMISSIS;  
 
CONSIDERATO che il Comune di Civitavecchia ha rinunciato ad esercitare il diritto di 
prelazione sull’alloggio e posto auto devolvendolo allo I.A.C.P, oggi A.T.E.R, così come 
previsto dalla Convenzione Rep. n. 26311  del 04 giugno 1991 ai sensi dell’ex art.35 Legge n. 
865/1971 , subordinando l’alienazione da parte dei sigg.ri OMISSIS, alla dichiarazione 
dell’A.T.E.R. di non usufruire del diritto di prelazione ; 
 
 
 
 
RITENUTO insussistente l’interesse da parte dell’Ente ad avvalersi del previsto diritto di 
prelazione sull’alloggio e posto auto come devoluto dal Comune di Civitavecchia; 



 
 Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che quindi si intendono integralmente 
recepite: 
- di non avvalersi del diritto di prelazione previsto dalla Convenzione Rep.26311 del 
04/06/1991 all’alienazione  dell’alloggio sito in OMISSIS ; 
- di dare atto che restano comunque ferme le acquisizioni da parte degli interessati di ogni 
altra eventuale autorizzazione, nulla-osta, ecc ove dovute in funzione della vigente 
normativa statale e/o regionale in materia; 
- di  comunicare agli interessati   quanto disposto nel presente atto; 
 

 
                                                         Il Dirigente ad interim 
                                                          f.to Antonio Sperandio 


