
 
 
 

DETERMINAZIONE del  05 luglio  2016, n.  45 
 

OGGETTO: Art. 17 del Regolamento Regionale n. 2/2000 comma 3: sospensione                      
risoluzione dei Contratti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI: 

- la Lr  03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione  
17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- 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; 
 

VISTO l'articolo 17  del Rr n. 2/2000 e ss.  mm. e ii. “recupero della morosità nel 
pagamento del canone di locazione e dei servizi” ed in particolare il comma 3 dello stesso 
articolo che dispone “non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli 
interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario 
qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di 
effettuare il regolare pagamento del canone di locazione e dei servizi”; 
 

RILEVATO che è necessario comunque, verificare i motivi che hanno determinato il 
formarsi della morosità attraverso la documentazione che attesti lo stato di disoccupazione 
o di grave malattia dell'assegnatario o di un componente del nucleo familiare; 
 

RITENUTO che, fermo restando i procedimenti giudiziari pendenti o conclusi e 
l'acquisizione dei titoli (convalida dello sfratto, reintegra nel possesso, decreto ingiuntivo), 
si dovrà procedere ogni tre mesi alla verifica ed accertamento della permanenza dei motivi 
che hanno determinato l'impossibilità o la grave difficoltà di effettuare il pagamento del 
canone di locazione e dei servizi attraverso la consegna di idonea documentazione; 
 

ACCERTATO che i sotto elencati assegnatari, che hanno presentato istanza di sospensione 
della esecuzione corredata da idonea documentazione attestante lo stato di disoccupazione 
e/o di grave malattia, rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 17 comma 3 del Rr 20 
settembre 2000, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;       
  
 Tutto ciò premesso 
 



 
 
 
 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
recepite: 
- di sospendere l’esecuzione a carico della seguente assegnataria: 
OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
                 f.to Antonio Sperandio 


