
 
 
 
 

DETERMINAZIONE     DEL 27 marzo 2017  n. 50 
 

OGGETTO: Cessione del contratto di locazione.  
 

Il DIRIGENTE AD INTERIM 
AREA Affari generali, Gare, Contratti e Avvocatura 

 

VISTI: 
- la Lr 06 agosto1999, n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Rr 20 settembre 2000 n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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 del Direttore Generale 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 e s.m.i.; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 24 novembre 2016, n. 37  di Adozione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2017; 
- la deliberazione del Commissario straordinario 24 novembre 2016 n. 38 con la quale è 
stato confermato Direttore Generale il dr Emiliano Clementi; 
 
PREMESSO CHE con determinazione n. 87 del 28 ottobre 2016 a firma del Direttore 
Generale, all'esito delle procedure relative del bando di concorso per l'assegnazione di 
locali pubblicato in data 15 settembre 2016, è stato assegnato il locale sito in OMISSIS, nel 
rispetto della graduatoria formulata dalla commissione all'uopo nominata; 
 
RILEVATO CHE: il locale di cui sopra è stato assegnato alla signora OMISSIS che ha 
sottoscritto il contratto di locazione in data 27 gennaio 2017 attraverso il quale 
l'assegnataria ha approvato specificamente tutti gli articoli in esso contenuti; 
 

PRESO ATTO CHE con la nota del 16 marzo 2017 acquisita al protocollo dell'Azienda con 
il n. 1189 la signora OMISSIS ha fatto richiesta di autorizzazione alla cessione del contratto 
di locazione a favore della Società OMISSIS; 
 
CHE come riportato nella richiesta,  la motivazione  risiede nel fatto che al momento della 
richiesta di assegnazione la società OMISSIS era in fase di costituzione; 
 
CHE la signora OMISSIS risulta essere socia accomandataria della società OMISSIS; 
 
VISTO l'articolo 1406 del codice civile che in materia di cessione del contratto così recita " 
ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con  
 
 



 
prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi 
consenta"; 
CHE l'Azienda non ha interesse ad opporsi alla cessione a condizione che: 
- il cedente assuma la garanzia della validità del contratto ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 1266 del codice civile; 
- che il cedente assuma la garanzia dell'adempimento del contratto e ne risponda quale 
fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto ai sensi degli articoli 1936- 1942 e 
1944 del codice civile;  
- che la società OMISSIS faccia pervenire fideiussone bancaria a garanzia di un anno di 
canoni pari ad OMISSIS; 
- che le condizioni di cui sopra siano riportate nell'atto di cessione; 
- che l'atto di cessione sia consegnato in copia conforme alla Azienda Ater del 
comprensorio di Civitavecchia; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del funzionario competente; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- autorizzare la cessione del contratto di locazione relativo al locale sito in OMISSIS 
intestato alla Signora OMISSIS  alla società OMISSIS alle condizioni previste in premessa; 
-  demandare alla Sezione Gestione del Patrimonio  gli adempimenti successivi. 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 

         Il Dirigente ad interim 
         f.to Emiliano Clementi 


