
 
 

DETERMINAZIONE del  05 luglio 2016 , n.46 
 

OGGETTO: Art. 6 e 7 del Regolamento per la gestione della morosità: autorizzazione in 
deroga art. 5 

  

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; 
 

PRESO ATTO che con Delibera del Commissario Straordinario 30 ottobre 2015, n. 16  è 
stato approvato il Regolamento interno per la gestione della morosità nonché della scheda 
di ricognizione del debito e contestuale proposta di rateizzazione; 
 

VISTO in particolare l'articolo 5 del Regolamento "proposta di rateizzazione" che fissa le 
mensilità consentite per il rientro dalla morosità in relazione al debito maturato; 
 

RILEVATO che l'ultimo comma del citato articolo 5 prevede la possibilità di derogare 
rispetto ai parametri indicati se l'assegnatario rientra in quanto disposto dall'articolo 6 e 
cioè se" sussistono fondati, documentati e gravi motivi" tali da non consentire il puntuale 
pagamento della rateizzazione; 
 

RILEVATO altresì che la deroga, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del Regolamento, 
può essere concessa, previa valutazione dell'istanza e della documentazione allegata, dal 
Direttore Generale che fissa espressamente il termine perentorio entro il quale la morosità 
maturata deve essere sanata;  
  
CONSIDERATO che nella ipotesi che il reddito complessivo del nucleo familiare degli 
assegnatari di cui al dispositivo subisca variazioni in aumento, si potrà procedere alla 
revisione d’ufficio della rateizzazione concessa; 
  
 Tutto ciò premesso 
 

 



 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
recepite: 
- di autorizzare la deroga rispetto ai parametri previsti dall'articolo 5 del Regolamento per 
la gestione della morosità per i sottoelencati assegnatari fissando il numero delle mensilità 
indicate a fianco di ciascun richiedente entro le quali la morosità maturata deve essere 
sanata:  
 
OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS - n. 100 mensilità  
OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS - n. 120 mensilità 
OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS - n. 105 mensilità 
OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS - n. 120 mensilità 
OMISSIS, assegnatario dell’alloggio sito in OMISSIS -  n. 24 mensilità 
OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS - n. 120 mensilità 
OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS - n. 120 mensilità  
OMISSIS, assegnatario posti OMISSIS - n. 45 mensilità  
OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS - n. 120 mensilità 
 
- di accogliere la proposta avanzata con nota prot. n. 2630 del 12 giugno 2016 dalla Sig.ra 
OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS 
 
- di accogliere la proposta avanzata con nota prot. n. 2607 del 10 giugno 2016 dalla Sig.ra 
OMISSIS, assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS.  
 
 

 Il Direttore Generale 
                  f.to Antonio Sperandio 


