
 
 
 

DETERMINAZIONE del  11 maggio   2016  N°68 
 
 

OGGETTO: Locale ad uso non abitativo Via Frangipane 8/a-b - Riduzione canone 
 
 

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'Università della Terza Età conduce in locazione un locale di proprietà dell'A.T.E.R. 
del comprensorio di Civitavecchia in Via Frangipane 8/a-b dal 01 aprile 2002; 
- che  alla scadenza del 31 marzo 2014 la locazione è stata rinnovata attraverso la stipula di 
un nuovo contratto (Rep. 5673 del 1 aprile 2014) intestato all'Associazione di Promozione 
Sociale Onlus Università Terza Età "Mons. Carlo Chenis" al canone mensile di € 478,04; 
- che al rinnovo contrattuale il canone di locazione è stato determinato sulla base dei valori 
OMI pubblicati dall'Agenzia delle Entrate secondo i criteri stabiliti con determinazione del  
Direttore Generale  n. 6 del 17 gennaio 2012 e successivamente abbattuto nella misura del 
20%, considerata la natura dell'Associazione Onlus e le finalità sociali ad essa connesse; 
 
VISTA la nota prot. n. 1390 del 18 marzo 2016,  a firma del Presidente Alberto Cozzella, con 
la quale l'Università della Terza Età di Civitavecchia ha richiesto un ulteriore abbattimento 
del canone di locazione richiamando oltre alle già citate finalità sociali le sopraggiunte 
difficoltà economiche che rendono difficoltosa la sopravvivenza dell'associazione; 
 
PRESO ATTO: 
- delle finalità connesse all'Associazione Università della Terza età di Civitavecchia e 
riassunte nello statuto allegato alla sopracitata nota prot. 1390/2016;  
- della riduzione del canone di locazione del 20% comunque già applicata al momento 
dell'ultimo rinnovo contrattuale; 



 
 
RITENUTO di poter arrivare ad un abbattimento del canone di locazione nella misura del 
40% sul canone determinato al momento dell'ultimo rinnovo contrattuale sulla base dei 
valori OMI  e secondo i criteri stabiliti con determinazione del Direttore Generale n. 6 del 17 
gennaio 2012 tenendo conto comunque della riduzione del 20% già applicata in relazione a 
quanto stabilito dall'art. 50 comma 3.ter della Lr n. 27/2006; 
 
TENUTO PRESENTE che al momento dell'ultimo rinnovo contrattuale il canone calcolato 
era di € 4,18/mq-mese e che tale canone, ridotto nella misura del 20%, è risultato essere di 
€ 3,35/mq-mese per complessivi € 478,04 mensili (€ 3,35 x mq 142,70); 
 
CONSIDERATO che, praticando un abbattimento del 40% sul canone base (€ 4,18/mq-
mese) così come determinato al momento del rinnovo contrattuale si ha un canone di € 
2,50/mq- mese per complessivi € 356,75  mensili (€ 2,50 x mq. 142,70) oltre oneri 
accessori ed IVA; 
 
PRESO ATTO che l'Associazione di Promozione Sociale Onlus Università della Terza età 
"Mons. Carlo Chenis" ha mutato la propria denominazione, come si evince dalla statuto, in 
Università della Terza Età - UNITRE, Università delle Tre Età; 
 
 Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 

 
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
recepite: 
 
a) di accogliere la richiesta di riduzione del canone di locazione nella misura del 40% sul 

canone determinato secondo i criteri stabiliti con determinazione del Direttore 
Generale n. 6 del 17 gennaio 2012, prendendo come riferimento i valori OMI al 
momento dell'ultimo rinnovo contrattuale,  applicando pertanto a far data dal 1 aprile 
2016 un canone mensile di € 356,75 oltre IVA ed oneri accessori in luogo di quanto 
attualmente praticato (€ 478,04); 

 
b) di prendere atto dell'avvenuto cambio di denominazione dell'Associazione sulla base di 

quanto risulta dallo statuto trasmesso in allegato alla nota prot. 1390 del 18 marzo 
2016; 

 
c) 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; 
 
d) di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale 
 

 
 Il Dirigente ad interim 

                   f.to Antonio Sperandio 
 
  


