
 

 
DETERMINAZIONE     DEL 10 agosto  2016, n.118 

 
OGGETTO: Ampliamento stabile  del  nucleo familiare ai fini del subentro 
nell'assegnazione.  Articolo 12 comma 4  e 5 della Lr n. 12/1999 e successive modifiche e 
integrazioni.  
 

Il DIRIGENTE AD INTERIM 

AREA Affari generali, gare, Contratti e Avvocatura 
 
VISTI: 

- la Lr 06 agosto1999, 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 del Direttore Generale 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 e s.m.i.; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22  di Adozione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2016; 
 
PREMESSO che in data 4 aprile 2014 protocollo n. 1801 il signor OMISSIS formulava 
richiesta di subentro nella assegnazione a seguito del decesso del padre signor OMISSIS; 
 

CHE il signor OMISSIS al fine dell'ottenimento di quanto richiesto sosteneva di aver 
presentato per conto ed a firma del padre, richiesta di ampliamento stabile ai sensi di 
quanto disposto dall'articolo 12 comma 4 della Lr. n.12/ 1999 e che tale richiesta non era 
stata accolta al protocollo dell'Ente poiché come suggerito, la richiesta stessa " non era 
conforme a quanto disposto dalla Lr. n.12/1999"; 
 
CHE al fine di dirimere il contenzioso, con nota del Direttore Generale del 16 giugno 2014 
protocollo 2638, veniva incaricato per la redazione di un parere pro-veritate l'avv. Paolo 
Popolini, Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori, con studio in Roma  viale delle 
Milizie, 15; 
 
CHE il parere pro-veritate richiesto veniva consegnato a questa Azienda in data 23 luglio 
2014 ed acquisito al protocollo con il n. 3062; 
 
PRESO ATTO di quanto contenuto nel succitato parere, ed in particolare che " l'interesse 
del signor OMISSIS appare meritevole di tutela", che " nessuna censura può essere mossa 
nei confronti del richiedente il quale, comportandosi con correttezza e facendo affidamento 
sui suggerimenti forniti dall'ATER ha interrotto la presentazione della domanda al fine di 
completarne successivamente una nuova" e che infine, " purtuttavia, la comune intenzione 
delle parti, supportata dal principio di buona fede e correttezza durante la vigenza di un 



primigenio contratto di locazione, supportate, a loro volta dal riconoscimento dell'irrituale 
presentazione della domanda, potrebbero portare l'Azienda a ritenere sussistente il diritto 
dell'interessato ad addivenire alla stipula del nuovo contratto di locazione", 
 
RICHIAMATO il comma 4 lettera e) dell'articolo 12 della Lr. n. 12/1999 che così recita:" 
per i fini di cui al comma 1( subentro nella assegnazione) l'ampliamento del nucleo 
familiare si determina rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza; 
 
RICHIAMATO ALTRESI' il comma 5 dell'articolo 12 della Lr. n.12/1999 che così recita" 
l'ingresso di uno dei soggetti indicati dal comma 4 deve essere immediatamente 
comunicato all'Ente gestore il quale entro i successivi tre mesi verifica che, a seguito 
dell'ampliamento, non sussistono cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla 
verifica risultino comunicazione non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini del 
subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'Ente gestore"; 
 
 
RILEVATO CHE a seguito dello studio del parere pro- veritate succitato nonché dalla 
corretta interpretazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 della Lr. n.12/1999 è stato avviato 
un esame da parte degli uffici al fine di verificare l'esistenza di casi analoghi per il quali 
non si è proceduto all'accoglimento delle istanze di subentro nella assegnazione; 
 
VISTO che dall'esame effettuato è emerso che sono state presentate richieste di subentro 
nell'assegnazione a seguito di decesso del precedente assegnatario dai signori: OMISSIS ; 
 
CHE risulta agli atti la comunicazione prevista dal comma 5 dell'articolo 12 della Lr. 
n.12/1999 seppur attraverso la dichiarazione anagrafico-reddituale che biennalmente viene 
richiesta ai fini dell'applicazione del canone di locazione; 
 
CHE tale comunicazione è antecedente al decesso del precedente assegnatario; 
 
CHE prima della stipula del contratto di locazione si dovrà procedere alla ricognizione dei 
redditi a partire dall'anno del decesso del precedente assegnatario al fine dell'applicazione 
dei canoni di locazione relativi ad ogni anno; 
 
CHE in relazione a quanto sopra descritto va riconosciuto il diritto all'ampliamento del 
nucleo familiare e dunque al successivo subentro nell'assegnazione; 
  

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- che nulla osta al subentro nell'assegnazione dei nuclei familiari così come richiesto dai 
Signori OMISSIS 
-  demandare alla Sezione Gestione del Patrimonio  gli adempimenti successivi. 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 

         Il Dirigente ad interima 
         f.to Antonio Sperandio  


