
 
 

DETERMINAZIONE del   13 giugno  2016  n.86 
 
 

Oggetto: Locale ad uso non abitativo Viale Lazio 10-10/a-12-12/a - 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 la Sig.ra OMISSIS conduce in locazione gli immobili di proprietà dell'A.T.E.R. di 
Civitavecchia siti in OMISSIS, giusto contratto Rep. 3532 stipulato il 5 maggio 1992; 
- che il contratto,  scaduto il 30 aprile 1998, non essendo stata data alcuna disdetta dalle 
parti si è rinnovato nel tempo fino alla data del 30 aprile 2016;  
- che con nota prot. n. 88 del 12 gennaio 2015  l'A.T.E.R. ha dato disdetta del contratto 
Rep. 3532  nei termini di legge; 
- che la Sig.ra OMISSIS ha una consistente morosità nei confronti dell'A.T.E.R; 
- che, a seguito di tale morosità, l'A.T.E.R. ha citato in giudizio la Sig.ra OMISSIS per 
l'intimazione e la convalida di sfratto per i locali da essa condotti in locazione e che 
l'udienza è stata fissata per il 17 maggio 2016; 
- che, in considerazione della procedura di sfratto in corso, l'A.T.E.R. non ha ritenuto 
opportuno addivenire al rinnovo contrattuale al momento della scadenza del contratto; 
VISTE le note prot. 1734, 1986 e 2218 rispettivamente del 13 aprile 2016, del 29 aprile 2016 
e del 13 maggio 2016 con le quali la Sig.ra OMISSIS chiede all'A.T.E.R. la revoca dei 
provvedimenti a fronte di un consistente versamento per l'abbattimento della morosità 
nonché di saldare la residua somma attraverso un piano di rateizzazione; 
 
CONSIDERATO che a seguito delle richieste della Sig.ra OMISSIS ed al fine di verificare la 
reale consistenza degli impegni presi dalla stessa, l'A.T.E.R. nell'udienza del 17 maggio u.s.  
 
 



ha chiesto un rinvio per la convalida di sfratto e che, a fronte di tale istanza, il Giudice 
D.ssa Ragusa ha fissato nuovamente l'udienza al 19 luglio 2016; 
PRESO ATTO che in data 7 giugno 2016 la Sig.ra OMISSIS ha effettivamente versato 
all'A.T.E.R. una consistente somma  pari ad € 7.000,00 a parziale copertura del debito 
pregresso, così come da essa garantito nelle sopracitate note; 
CONSTATATA l'attendibilità dimostrata da parte della richiedente nell'effettuare il 
versamento di € 7.000,00 così come dichiarato ed in considerazione della possibilità di 
effettuare un ulteriore versamento dello stesso importo in caso di vendita di un immobile 
da parte della  Sig.ra OMISSIS così come comunicato con nota prot. 2218 del 13 maggio 
2016; 
ATTESO che comunque la stessa si impegna al pagamento del debito residuo attraverso un 
piano di rateizzazione a prescindere dall'eventuale vendita dell'immobile di proprietà della 
Sig.ra OMISSIS; 
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; 
TENUTO CONTO che il canone eventualmente praticabile dall'A.T.E.R. in caso di stipula di 
un nuovo contratto di locazione per gli immobili di che trattasi è pari ad € 5,40/mq-mese 
per un canone mensile complessivo di € 8.21,88 (€ 5,40 x 152,20 mq) oltre oneri accessori 
ed IVA; 
RITENUTO pertanto di poter dar seguito alle richieste dell'istante, rinunciando dunque al 
giudizio in corso rinnovando la locazione attraverso la stipula di un nuovo contratto di 
locazione a fronte della sottoscrizione di un impegno al pagamento della residua morosità; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
recepite: 
a) di rinunciare alla procedura di sfratto in corso; 
 
b) di rinnovare la locazione per il locale sito in OMISSIS, a far data dal 1 maggio 2016, a 

favore della Sig.ra OMISSIS  attraverso la stipula di un nuovo contratto di locazione al 
canone mensile di € 821,88 oltre oneri accessori ed IVA; 

 
c) di imputare comunque alla Sig.ra OMISSIS le eventuali sanzioni dovute alla tardiva 

registrazione del contratto, considerato che ad oggi sono trascorsi oltre 30 giorni dalla 
decorrenza del nuovo contratto nonché le spese legali maturate a seguito delle 
procedure attivate; 

 
d) di subordinare comunque sia la rinuncia al giudizio in corso che la stipula del nuovo 

contratto al saldo della morosità o comunque all'impegno al pagamento della stessa 
attraverso la sottoscrizione di un piano di rientro; 

 
e) 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; 
 
f) di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 

 
 

 Il Dirigente ad interim 
                   f.to Antonio Sperandio 


