
 
 
 

DETERMINAZIONE del   11 maggio  2016  n.70 
 
 

OGGETTO: rimborso deposito cauzionale 
 
 

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 in data 30 novembre 2015 con prot. 5168 è pervenuta richiesta da parte della Sig.ra 
OMISSIS di rimborso del deposito cauzionale versato all'ATER di Civitavecchia per il locale 
sito in OMISSIS, avendo la stessa ceduto la propria attività ad altro soggetto che 
conseguentemente è subentrato nella locazione; 
- che il deposito cauzionale determinato in occasione del contratto di locazione Rep. 5758 
del 2 aprile 2015, stipulato con la Sig.ra OMISSIS, pari a 2 mensilità del canone era di  € 
347,76; 
- che la Sig.ra OMISSIS era a sua volta subentrata nel precedente contratto (scaduto a 
marzo 2015) al Sig. OMISSIS ed aveva rimborsato direttamente quest'ultimo della somma 
di € 292,56 a titolo deposito cauzionale come si evince da dichiarazione sottoscritta da 
OMISSIS a favore della Sig.ra OMISSIS; 
 
VISTO: 
- che il Sig. OMISSIS comunque non ha mai avanzato richiesta di rimborso del deposito 
cauzionale all'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia; 
- che la  Sig.ra OMISSIS ha rimborsato direttamente il Sig. OMISSIS dell'importo versato 
da quest'ultimo a titolo di deposito cauzionale; 
   
CONSIDERATO che la Sig.ra OMISSIS ha corrisposto all'ATER di Civitavecchia 
l'importo di € 55,20 in occasione della stipula del contratto di locazione (Rep. 5758 del 



02/04/2016) ad integrazione del deposito cauzionale precedentemente pagato (€ 292,56) 
per l'importo complessivo di € 347,76; 
 
PRESO ATTO che con scrittura privata autenticata dal Dr. Giuseppe Celeste, notaio in 
Latina, in data 2 ottobre 2015 la Sig.ra OMISSIS ha ceduto l'Azienda alla Sig.ra OMISSIS, 
che a sua volta subentra nel contratto di locazione per il locale sito in OMISSIS; 
 
ATTESO che la Sig.ra OMISSIS, subentrata nella locazione alla Sig.ra OMISSIS, ha 
versato all'ATER di Civitavecchia la somma di € 347,76 quale deposito cauzionale; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere al rimborso del deposito cauzionale versato dalla 
Sig.ra OMISSIS per complessivi € 347,76; 
 
 

DETERMINA 

 
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
recepite: 
 
a) di disporre mandato per il rimborso di € 347,76 a favore della Sig.ra OMISSIS; 
 
b) di inviare la presente determinazione agli uffici competenti che provvederanno a darne 

comunicazione ai soggetti interessati; 
 
c) di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale 
 

 
 Il Dirigente ad interim 

                   f.to Antonio Sperandio 
 
  


