
 
 
 

DETERMINAZIONE del   24 marzo  2016, n.62 
 
 

OGGETTO: Locale ad uso non abitativo Via S. Barbara 5-7 - Rinnovo 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; 
- 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; 
 
PREMESSO: 
- che l'AUSER Civitavecchia conduce in locazione l'immobile di proprietà dell'A.T.E.R. di 
Civitavecchia sito in Via S. Barbara 5-7, giusto contratto Rep. 4529 stipulato il 31 marzo 
2004 a firma dell'allora Presidente dell'Associazione Sig. Ferrero Galli; 
- che il contratto è scaduto il 31 marzo 2010 e che lo stesso si è rinnovato per ulteriori sei 
anni fino alla data del 31 marzo 2016;  
 
VISTO: 
- che  con nota prot. n. 86 del 12 gennaio 2015  l'A.T.E.R. ha dato disdetta del contratto Rep. 
4529 nei termini di legge; 
- che con successiva nota prot. 612 del 9 febbraio 2016 l'A.T.E.R. ha proposto all'AUSER 
Civitavecchia la stipula di un nuovo contratto di locazione alle condizioni economiche 
praticabili sulla base dei valori O.M.I. pubblicati dall'Agenzia delle Entrate secondo i criteri 
stabiliti con determinazioni del D.G. n. 36 del 22 giugno 2010 e n. 6 del 17 gennaio 2012;  
 
CONSIDERATO l'interesse, manifestato dall'AUSER Civitavecchia con propria nota prot. 
966 del 26 febbraio 2016,  al rinnovo della locazione alle condizioni  proposte dall'A.T.E.R; 
 
 
VISTE le determinazioni del Direttore Generale n. 36 del 22 giugno 2010 e n. 6 del 17 
gennaio 2012 con le quali sono stati adottati i nuovi criteri per la determinazione dei 
canoni di locazione per gli immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione; 



 
 
CONSTATATA la natura dell'Associazione AUSER, che persegue comunque scopi di 
carattere sociale, nonché la posizione periferica, la categoria catastale (cat. B4) e la 
superficie (mq 90,32) del locale oggetto della locazione (Via S. Barbara 5-7); 
 
QUANTIFICATO di conseguenza il canone da praticare per il locale di che trattasi in € 
3,85/mq per complessivi € 347,74 mensili oltre IVA ed oneri accessori; 
 
TENUTO PRESENTE che il canone attualmente praticato per il locale di che trattasi risulta 
essere di € 360,60 e quindi superiore a quello calcolato sulla base degli attuali valori O.M.I. 
e che pertanto non risulterebbe conveniente per l'A.T.E.R. addivenire alla stipula di un 
nuovo contratto di locazione che preveda una diminuzione del canone seppur minima; 
 
RITENUTO pertanto opportuno dover applicare un canone non inferiore a quello 
attualmente praticato riconfermando dunque quello corrente di € 360,60; 
 
ATTESO che  non si rileva al momento alcuna morosità a carico dell'attuale conduttore; 
 
ACCERTATO pertanto che non esistono motivazioni tali da dover giustificare il diniego al 
rinnovo del contratto nei confronti dell'AUSER Civitavecchia; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
recepite: 
 
a) di rinnovare la locazione per il locale sito in Via S. Barbara 5-7, a far data dal 1 aprile 

2016, a favore dell'AUSER Civitavecchia attraverso la stipula di un nuovo contratto di 
locazione al canone mensile di € 360,60 oltre IVA ed oneri accessori; 

 
b) di inviare la presente determinazione all’ufficio competente per gli atti conseguenti e 

per la stipula del relativo contratto di locazione per il locale in oggetto; 
 
c) di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale 

 
 

 Il Dirigente ad interim 
                   f.to Antonio Sperandio 
 
  


