
 

 
DETERMINAZIONE     DEL 19 aprile 2016, n. 66 

 
OGGETTO:  Richiesta  variazione di collocazione nella fascia di reddito e riduzione del  
                         canone di locazione – Legge Regionale n.12/1999 e ss. mm. e ii. 
 
 

  IL DIRIGENTE AD INTERIM 
AREA Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura 

 
VISTI: 
- la Lr 06 agosto1999, n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art.12, comma 1 della  Lr n. 12/1999  che disciplina il subentro nell’assegnazione di 
alloggi di E.R.P. relativo al caso in specie; 
- 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 23 dicembre 2015, n. 22  di Adozione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2016; 
 
VISTI in particolare  gli artt. 18 e 20 della Lr  06 agosto 1999 n.12 e ss. mm. e ii.; 
 
RILEVATO che gli articoli della legge succitata disciplinano, unitamente all’art. 284 della 
Lr 10 maggio 2001, n. 10  , le modalità per la determinazione dei canoni di locazione degli 
alloggi di E.R.P. destinati all’assistenza abitativa, nonché le variazioni nelle fasce di reddito, 
riferendoli ai criteri precedentemente stabiliti dalla Lr n. 33/1987 e s.m.i. come da ultimo 
modificata dalla Lr n. 25/1997, integrata dall’art. 50 della Lr  n.27/2006; 
 
VISTE: 
- la richiesta di variazione del canone di locazione relativa alla collocazione nella nuova 
fascia di reddito presentata dagli assegnatari indicati nel dispositivo della presente 
determinazione, determinata da motivazioni riferibili a quanto disposto dall’art. 6 comma 
2 della Lr n. 25/1997; 
- le documentazioni e le autocertificazioni prodotte dai richiedenti a supporto della istanza 
presentata; 
 
CONSIDERATO che la situazione reddituale venutasi a creare nel nucleo familiare degli 
interessati per le cause dichiarate nella istanza  è tale da consentire una riduzione del 
canone di locazione in relazione alla nuova  fascia di reddito individuata; 
 



ATTESO che tale riduzione decorre, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 6 
della Lr n. 25/1997, con effetto immediato o dal 1° gennaio dell’anno successivo 
all’accertamento, in relazione alla  tipologia relativa alla diminuzione del reddito;  
 
VISTA l’istruttoria predisposta dal personale appartenente alla Sezione Gestione del 
Patrimonio nonché il parere favorevole del funzionario competente; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni meglio espresse in  premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte 
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 
 

a) in conformità alle disposizioni di legge vigenti, di riconoscere la variazione del 
canone di locazione conseguente  alla collocazione nella nuova fascia di reddito, ai 
signori assegnatari: 

 
OMISSIS    a far data dal 01.04.2016 
OMISSIS    a far data dal 01.04.2016 
OMISSIS    a far data dal 01.04.2016 
OMISSIS    a far data dal 01.04.2016 
OMISSIS    a far data dal 01.04.2016 
OMISSIS    a far data dal 01.04.2016 
 
 

b) disporre la trasmissione della presente determinazione alla Sezione Gestione del 
Patrimonio, competente per il calcolo del nuovo canone di locazione, determinato sulla 
base della situazione reddituale dichiarata  e per la relativa comunicazione agli assegnatari;   
c) di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 

 
 

                                                                                                        Il Dirigente ad Interim   
                                                                                                     f.to Antonio Sperandio  


