
 
 
 

DETERMINAZIONE del 07 novembre 2016  N°  93 
 

 
Oggetto: Trasformazione n. 230 contratti verbali in contratti scritti relativi ad 
alloggi di proprietà ATER - Impegno di spesa 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
  
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; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario del 3 agosto 2016, n. 27 con cui è stato 
nominato nell’incarico di Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
 
VISTE ALTRESI': 
- la Determinazione del Direttore Generale 28 gennaio 2016 n. 9; 
- la Determinazione del Direttore Generale 10 agosto 2016 n. 62; 
- la Determinazione del Direttore Generale 3 novembre 2016 n. 89; 
- la Determinazione del Direttore Generale 3 novembre 2016 n. 91; 
 
PREMESSO: 
- che l'ATER di Civitavecchia deve procedere alla trasformazione di circa 700 contratti 
verbali relativi ad alloggi di proprietà dell'Azienda così come stabilito con determinazione 
del Direttore Generale del 28 gennaio 2016 n. 9; 

- che con determinazione del 10 agosto 2016 n. 62 sono stati assegnati i progetti di 
produttività 2016-2017; 

- che tra gli obiettivi individuati nei progetti è stata inclusa la trasformazione dei contratti 
verbali prevedendo la stipula di tutti e 700 i contratti nel corso di un biennio; 

- che per il progetto di che trattasi è stata prevista la stipula di 350 contratti da trasformare 
da verbali in scritti; 

 
CONSIDERATO che per ciascun contratto si dovrà procedere alla registrazione 
attraverso procedure telematiche attraverso le quali l'Azienda anticipa le imposte dovute 
salvo poi richiedere agli inquilini il rimborso delle quote a loro spettanti; 



 
 
RILEVATO che il costo previsto per ciascun contratto da stipulare è di complessivi € 
131,00 così come di seguito indicato: 
 

COSTO DI 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE 
 SPESE COMPLESSIVE QUOTA ATER QUOTA INQUILINO 
IMPOSTA DI REG.NE € 67,00 € 33,50 € 33,50 
IMPOSTA DI BOLLO € 64,00 € 0,00 € 64,00 
TOTALE SPESE € 131,00 € 33,50 € 97,50 
 
ATTESO: 
- che il progetto, per la stipula di 350 contratti, prevedeva la partecipazione di 3 unità 
lavorative, di cui una con contratto di lavoro interinale (altamente qualificata) non più 
disponibile; 
- che Determinazione del Direttore Generale 3 novembre 2016 n. 89si è rideterminato il 
numero dei contratti da stipulare prevedendo pertanto la trasformazione di n. 230 
contratti in luogo dei 350 inizialmente previsti; 
 
PRESO ATTO: 
- che, a fronte dei 230 contratti da stipulare, si prevede di dover anticipare per la 
registrazione degli stessi la cifra complessiva di € 30.130,00 di cui € 15.410,00 per imposta 
di registrazione ed € 14.720,00 per imposta di bollo; 
- che l'imposta di bollo deve essere posta completamente a carico degli inquilini così pure 
come il 50% delle spese di registrazione; 
TENUTO CONTO della disponibilità contabile seguita alla variazione di Bilancio 
Preventivo 2016 cosi come da Determinazione del Direttore Generale 3 novembre 2016 n. 
91 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
recepite: 
 
a) di impegnare per la registrazione di 230 contratti di locazione la somma complessiva di 

€ 30.130,00 (trentamilacentotrenta), sul conto di costo 3210102000 “ Imposta di 
registro e bollo”; 

 
b) di prevedere il recupero delle spese spettanti agli inquilini per un totale di € 22.425,00 

di cui € 7.705,00 per imposta di registro (pari al 50% dell'imposta) ed € 14.720,00 per 
l'imposta di bollo; 

 
c) di richiedere ai soggetti interessati il rimborso rateale delle spese di registrazione di 

loro competenza inserendo le stesse sulle bollette dell'affitto; 
 

d) di trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti per gli atti 
conseguenti; 

 
e) di pubblicare il presente atto all’albo e di diffonderlo sul sito aziendale. 
 

  Il Direttore Generale 
                   f.to Emiliano Clementi 


