
 
 
 

DETERMINAZIONE del   29 gennaio 2016    2016  n.3 
 

OGGETTO: Locale Via A. De Gasperi s.c.  - Subentro nella locazione. 
 

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; 
- 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; 
 
PREMESSO: 
- che in data 10 marzo 1997 è stato stipulato con il sig. OMISSIS contratto Rep. 
1465 per la conduzione in locazione del magazzino sito in Via A. De Gasperi s.n.c. 
con ingresso in P.le Di Vittorio di mq. 10;; 
- che la locazione nel corso degli anni si è comunque tacitamente rinnovata, non 
essendo intervenuta alcuna disdetta tra le parti; 

 
 
CONSIDERATO che in data 03 dicembre 2015, con nota prot. 5216, la sig.ra 
OMISSIS (figlia di OMISSIS) ha dato notizia del decesso del proprio padre 
chiedendo contestualmente di poter subentrare nella locazione per il locale in 
oggetto; 
 
 



 
 
VISTO quanto previsto dall’art. 37 della Legge n. 392/1978 che regola la 
successione nel contratto di locazione nell’ipotesi di decesso del conduttore  per i 
locali ad uso non abitativo; 
PRESO ATTO di quanto riportato nella dichiarazione di consenso sottoscritta 
congiuntamente dai fratelli della Sig.ra OMISSIS ed acquisita al protocollo 
dell’A.T.E.R. al n. 67 del 11 gennaio 2016 con la quale i Signori OMISSIS e 
OMISSIS hanno espresso il loro nulla osta alla stipula del contratto per il locale di 
Via A. De Gasperi s.n.c. a nome di OMISSIS rinunciando pertanto all'intestazione 
del contratto; 
 
TENUTO CONTO che, trattandosi di subentro nella locazione di un locale, non è 
possibile quantificare il valore locativo che si verrebbe a determinare secondo i 
criteri applicati in sede di gara per l’assegnazione tramite bando in quanto non si 
può prevedere quali potrebbero essere le offerte in aumento sulla base del valore 
OMI ad oggi determinato secondo i criteri della Determinazione del D.G. 17 
gennaio 2012, n  6 in € 4,41/mq, valore pressoché uguale al canone attualmente 
praticato nei confronti del precedente intestatario (OMISSIS) di € 4,17/mq e che 
pertanto si ritiene opportuno ed equo confermare; 
 
ATTESO che risultano non ancora saldate alcune fatture intestate al sig. OMISSIS 
e che pertanto si potrà procedere alla stipula del nuovo contratto a fronte del 
pagamento delle stesse o della sottoscrizione di un impegno da parte della 
subentrante Sig.ra OMISSIS; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono 
integralmente recepite: 
 
a) di procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione per il locale sito in 
Via A. De Gasperi snc con ingresso in P.le Di Vittorio di mq. 10 a favore della 
sig.ra OMISSIS al canone mensile attualmente praticato nei confronti del sig. 
OMISSIS, subordinando la sottoscrizione del contratto al pagamento delle 
somme eventualmente dovute dal precedente intestatario alla data di stipula del 
contratto stesso o alla sottoscrizione di un piano di rientro; 
b) di inviare la presente determinazione all’ufficio competente per gli atti 
conseguenti e per la stipula del relativo contratto di locazione; 
c) di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 

 Il Dirigente ad interim 
                 f.to Antonio Sperandio 


