
 
 
 

DETERMINAZIONE del 16 novembre 2016  N° 95 
 
 

Oggetto: Locale commerciale Viale A. De Gasperi 24/c - Subentro nella 
locazione 
 
 

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; 
 

PREMESSO: 
- che in data 29 gennaio 2007 è stato stipulato con la sig.ra OMISSIS 
contratto Rep. 4937 per la conduzione in locazione del locale commerciale 
sito in OMISSIS; 
- che la locazione, alla scadenza del contratto si è comunque tacitamente 
rinnovata per ulteriori sei anni, non essendo intervenuta alcuna disdetta tra le 
parti, fino al 31 gennaio 2019; 

 
CONSIDERATO che in data 10 novembre 2016, con nota prot. 4783, il sig. Lo 
Presti Andrea ha informato l'A.T.E.R. dell'avvenuta cessione del ramo di 
azienda a proprio favore da parte della Sig.ra OMISSIS; 
 
 



 
 
 
VISTO quanto previsto dall’art. 36 della Legge n. 392/1978 che regola la 
cessione del contratto di locazione per i locali ad uso non abitativo nell'ipotesi 
in cui venga ceduta o locata l'Azienda; 
 
TENUTO CONTO della dichiarazione acquisita agli atti e rilasciata dal Dott. 
Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri, notaio in Roma, con la quale si 
attesta l'avvenuta cessione dell'Azienda sita in OMISSIS da parte della Sig 
OMISSIS; 
 
PRESO ATTO di quanto comunicato da parte del Sig.OMISSIS, il quale 
asserisce che intende accollarsi la morosità accumulata dalla Sig.ra OMISSIS 
versando un importo in acconto entro e non oltre il 31/12/2016  
impegnandosi contestualmente a saldare la rimanente somma attraverso un 
piano di rateizzazione; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono 
integralmente recepite: 
 
a) di prendere atto dell'avvenuta cessione dell'Azienda da parte del Sig. 
OMISSIS nei confronti della Sig.ra OMISSIS e conseguentemente 
dell'avvenuta cessione del contratto di locazione Rep. 4937 del 29 gennaio 
2007 a favore del Sig. OMISSIS; 
b) di subordinare la cessione del contratto alla sottoscrizione da parte del Sig. 
OMISSIS di apposito impegno al pagamento della morosità accumulata dalla 
Sig.ra OMISSIS così come convenuto; 
c) di inviare la presente determinazione agli uffici competenti per gli atti 
conseguenti; 
c) di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 
 

  Il Direttore Generale 
                  f.to Emiliano Clementi  
  


