
 
 
 

DETERMINAZIONE del  08 marzo 2017   N° 22 
 
 

Oggetto: Locale commerciale Viale Lazio 14-14/a - Rinnovo contratto di 
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 17 marzo 2005 è stato stipulato con il Sig. OMISSIS contratto Rep. 4619 per la 
conduzione in locazione del locale commerciale sito in OMISSIS; 
- che con atto del 2 ottobre 2006 a firma del Dr. Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri, 
notaio in Civitavecchia, il Sig. OMISSIS amministratore unico della Società OMISSIS ha 
ceduto al Sig. OMISSIS il ramo d'azienda per l'attività svolta presso il locale in oggetto e 
che pertanto la ditta individuale denominata OMISSIS è subentrata nel contratto di 
locazione per il locale di proprietà dell'ATER di Civitavecchia 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 14 marzo 
2017; 

 
CONSIDERATO che in data 8 febbraio 2016, con nota prot. n. 584, l'A.T.E.R. di 
Civitavecchia ha dato disdetta del contratto di che trattasi e che pertanto la validità del 
contratto Rep. 4619 deve intendersi esaurita con la scadenza dello stesso ovvero il 14 marzo 
2017; 
 
PRESO ATTO comunque della volontà espressa delle parti di proseguire nel rapporto di 
locazione per il locale sito in OMISSIS alle condizioni proposte dall'ATER con  
 



 
 
 
lettera prot. 721 del 17 febbraio 2017 ed accettate dal Sig. OMISSIS con propria nota prot. 
945 del 3 marzo 2017;  
 
TENUTO CONTO degli attuali valori O.M.I. nonché del canone di locazione che verrebbe 
a determinarsi secondo quanto previsto con 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; 
 
POSTO che il canone praticabile sulla base degli attuali valori O.M.I. OMISSIS per il locale 
di che trattasi risulterebbe inferiore al canone attualmente applicato OMISSIS. 
 
RITENUTO pertanto conveniente mantenere il canone attualmente praticato anche per il 
nuovo contratto di locazione; 
 
RILEVATA ad oggi la regolarità della situazione contabile della ditta individuale 
OMISSIS di OMISSIS nonché l'assenza di morosità pregresse; 
 
CONSTATATA l'assenza di motivazioni tali che possano giustificare il mancato rinnovo 
della locazione; 
 
VISTO che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
recepite: 
 
a) di autorizzare il rinnovo della locazione a favore della ditta individuale OMISSIS di 
OMISSIS per il locale sito in Civitavecchia in OMISSIS al canone mensile di OMISSIS oltre 
oneri accessori ed IVA e di procedere conseguentemente alla stipula di nuovo contratto con 
decorrenza 1 aprile 2017; 
b) di inviare la presente determinazione agli uffici competenti per gli atti conseguenti; 
c) di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 

   Il Direttore Generale 
 f.to Emiliano Clementi 

 


