
 
 
 

DETERMINAZIONE del  09 febbraio 2016   N°23 
 

OGGETTO:  Concessione locale in comodato con corrispettivo. 
 

Il DIRIGENTE AD INTERIM 
AREA AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI E AVVOCATURA 

  
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 es.m.i.; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato nell’incarico di Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016 n.1 “Esercizio 2016 
Determinazione e attribuzione dei budget di spesa di competenza  alle singole Aree o 
Sezioni 
 
VISTA l’istanza presentata dal signor OMISSIS, acquisita al protocollo con il n° 5468 del 
24 dicembre 2015 con la quale lo stesso chiede di poter usufruire del locale di proprietà di 
questa Azienda sito in OMISSIS non censito catastalmente di mq. 16 circa; 
 
RILEVATO che il locale, non essendo censito catastalmente, non può essere locato a 
seguito di bando pubblico poiché non si può sottoscrivere un regolare contratto di 
locazione; 
 
VISTI gli articoli 1803 e seguenti del codice civile in materia di comodato; 
 
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di comodato con corrispettivo; 
 
RILEVATO che il può essere utilizzato come magazzino e che ha bisogno di alcune opere 
di manutenzione; 
 
RITENUTO altresì congruo applicare un corrispettivo pari a di euro trenta  (€ 30,00) 
mensili; 
 
 



 
 
 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
recepite: 
 

- di accogliere la richiesta del OMISSIS e concedere in uso, attraverso il   comodato 
con corrispettivo, il locale, non censito catastalmente, sito in Civitavecchia 
OMISSIS;  

 
- di stabilire in euro trenta (€ 30,00) mensili il corrispettivo da versare all'Azienda. 
 
- di disporre la trasmissione della presente determinazione agli uffici della Sezione  
      competente per l’espletamento di tutti gli  atti necessari e conseguenti al presente  

atto. 
 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 

  Il Dirigente ad interim 
                    f.to Antonio Sperandio 


