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AZIENDA  TERRITORIALE  PER  L’EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA 

DI  CIVITAVECCHIA  

__________________________ 

 

 

 

RELAZIONE  DEL COMMISSARIO  AL BILANCIO  CONSUNTIVO  2014 

COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE 

(art.13 comma 2 L.R.30/2002) 

 

 

 

 

Nell’anno 2014 l’attività tecnica dell’A.T.E.R. si è sviluppate nei settori della manutenzione 

ordinaria degli immobili in proprietà e di quelli comunali in gestione, nella progettazione e 

direzione lavori di interventi di manutenzione straordinaria e nel settore delle nuove costruzioni.  

Dal punto di vista della manutenzione ordinaria sono pervenute 324 richieste di intervento 

alle quali si è fatto fronte con l’emissione di 128 ordinativi di lavori.  

Di grande supporto nell’attività manutentiva di primo intervento è la squadra operai, 

impegnata nella risoluzione in interventi di disostruzione fognaria, ripristino impermeabilizzazioni, 

sopralluoghi tecnici e manutenzione di parti murarie. 

L’anno 2014, dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro dell’ufficio tecnico, è stato 

caratterizzato dal pensionamento del quadro geom. Roberto Bianchi con esperienza quarantennale 

nell’Ente. Ciò ha determinato la necessità di una riorganizzazioni delle funzioni interne all’area 

Tecnica, avvenuta con le Determinazione del Dirigente di Area nn.144 e 145 del 16.12.2013 e con 

le Disposizioni del medesimo Dirigente n. 1 del 08.01.2014 e n.2 del 05.06.2014. 

Attraverso tali provvedimenti sono stati individuati, nel personale di livello “A”, i 

Responsabili dei Procedimenti delle varie attività manutentive ed i relativi procedimenti da attuare. 

 

Si riportano i principali interventi di manutenzione straordinaria e abbattimento delle 

barriere architettoniche che hanno visto la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento 

della sicurezza effettuati interamente dai dipendenti dell’Area Tecnica: 

Principali interventi progettati 

Nell’ambito del il bando “call for proposal” approvato con la determinazione n. A06395 del 

6 agosto 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 69 del 27 agosto 2013 
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questo Ente  ha presentato n.7 candidature per il finanziamento di progetti  di intervento per 

migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso l’efficientamento energetico e 

l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili riguardanti stabili di proprietà, per un importo 

complessivo di 1.332.000 € ed in particolare: 

1. Immobile di Via don Milani 6: Intervento di efficientamento energetico delle coperture, 

infissi, porticato e installazione di impianto fotovoltaico. € 282.000. 

2. Immobile di Via Navone 9/17: Intervento di efficientamento energetico delle coperture e 

installazione di impianto fotovoltaico. € 220.000. 

3. Immobile di Via Navone 10/14: Intervento di efficientamento energetico delle coperture e 

installazione di impianto fotovoltaico. € 162.000. 

4. Immobile di Via Navone 6/8: Intervento di efficientamento energetico delle coperture e 

installazione di impianto fotovoltaico. € 108.000. 

5. Immobile di Via Navone 19/21: Intervento di efficientamento energetico delle coperture e 

installazione di impianto fotovoltaico. € 108.000. 

6. Immobile di Via Navone 23/29: Intervento di efficientamento energetico delle coperture e 

installazione di impianto fotovoltaico. € 232.000. 

7. Immobile di Via Navone 16/22: Intervento di efficientamento energetico delle coperture e 

installazione di impianto fotovoltaico. € 220.000. 

Tutti le proposte sono risultate ammissibili e N .3 progetti di intervento di questa A.T.E.R., 

in particolare i numeri  1, 2 e 3, sono stati selezionati per l'accesso alla FASE 2 – 

“Perfezionamento Candidatura” e successivamente ammessi a finanziamento con 

Determinazione della direzione infrastrutture, ambiente e politiche abitative 14 marzo 

2014, n.G03109 e sono pertanto, stati predisposti i relativi progetti esecutivi ed effettuate le 

gare di appalto. La conclusione degli interventi è prevista per l’anno 2015. 

Sono altresì stati progettati i seguenti interventi di ristrutturazione: 

 Ristrutturazione copertura immobile di Via Betti 13/15: 36.000€  (fondi comunali)   

 Ristrutturazione Immobile  Via Carducci S.Marinella: :65.000€ fondi Lr 27/2006); 

Principali  interventi realizzati o in corso di realizzazione 

 Lavori di risanamento delle facciate dell’immobile di Via Navone 9/17: €   250.000 € (fondi 

Lr 27/2006); 

 Lavori di risanamento delle facciate dell’immobile di Via Navone 6/8: €   125.000 € (fondi 

Lr 27/2006); 

 Lavori di risanamento delle facciate dell’immobile di Via Navone 10/14: €   190.000 € 

(fondi Lr 27/2006 e L560/1993); 
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 Lavori di risanamento delle facciate dell’immobile di Via Navone 16/22: €   250.000 € 

(fondi Lr 27/2006); 

  Lavori di ristrutturazione parcheggio interrato via Frangipane: € 50.000 € (Fondi Bilancio) 

 Lavori di ristrutturazione alloggio di Via De Sanctis 1 int 1:€ 30.366,15 (alloggio proprietà 

comunale); 

 Lavori di ristrutturazione locale sito in Viale Lazio n.34 : € 80.000 (fondi ex L. 560/93) 

 Lavori di abbattimento barriere architettoniche mediante l'installazione di n.2 ascensori negli 

immobili di Via de Gasperi  20-24: €   160.000 € (fondi legge 560/1993 –DGRL 250/2012) 

L’Area Tecnica, oltre ad occuparsi degli interventi di manutenzione straordinaria sopra citati ha 

redatto il computo metrico estimativo dei lavori necessari da realizzarsi per i condomini autonomi, 

con presenza di alloggi ATER, che intendevano realizzare lavori di manutenzione straordinaria. 

Nuove costruzioni 

Sul fronte nelle nuove costruzioni, si è proceduto alla trasmissione al comune di 

Civitavecchia in data 28.04.2014, del progetto dell’intervento per la realizzazione di un edificio in 

linea di  4.050 mc. nel P.d.Z. 4 “San Gordiano” assegnato dal medesimo  comune con Delibera di 

G.C. n.126 del 23.05.2011. Il Responsabile del Procedimento comunale, in data 27.05.2014,  ha 

comunicato la  sospensione dei termini per l’istruttoria della pratica in quanto in corso la 

valutazione  sulla necessità di provvedere alla Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale 

strategica (VAS) del relativo Piano Urbanistico. Tale situazione è stata recentemente superata dal 

Comune con determinazione dirigenziale n.428 del 21.03.2015, che ha sancito l’esclusione 

dell’assoggettabilità del piano urbanistico. E’, pertanto, in corso la predisposizione della 

Convenzione per la cessione dell’Area in diritto di superficie per ritirare il titolo edilizio 

all’esecuzione dell’intervento. 

Nel corso dell’anno 2012 è stato stipulato tra ATER, comune di Civitavecchia e Provincia di 

Roma un protocollo di intesa che prevede, da parte dell’ATER del Comprensorio di Civitavecchia, 

la realizzazione di un edificio adibito a Scuola materna al piano terra e a Social Housing ai piani 

superiori nell’area di proprietà della Provincia di Roma di Via Canova a Civitavecchia.  

Il progetto preliminare dell’opera è stato trasmesso in data 23.01.2014 alla Provincia di 

Roma che ne  ha trasmesso la nota di approvazione  con lettera  prot. 2072 del 05.05.2014. 

Il progetto definitivo dell’intervento è stato approvato e trasmesso al comune di 

Civitavecchia in data 15.07.2014, al fine di ottenere la conformità urbanistica ai sensi dell’art.19, 

commi 2 e 3 del DPR 327/2001. Considerata la necessità di procedere con gli atti propedeutici al 

rilascio del permesso a costruire e legati alla necessaria variante urbanistica, questa Azienda ha 

trasmesso in data 02.12.2014 la documentazione integrativa, comprensiva del “Rapporto 
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Preliminare Ambientale” al comune medesimo che ha proceduto ad inoltrarla agli Enti competenti 

al rilascio dei pareri relativi alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione ambientale 

strategica. 

In data 17/10/2011 è stato stipulato un protocollo di intesa tra Comune di Tolfa ed A.T.E.R. 

del comprensorio di Civitavecchia, per il completamento dell’intervento di nuova costruzione di     

n. 12 alloggi in località Poggerello. documento nel quale l’A.T.E.R. si impegnava di proporre alla 

Regione un primo fabbisogno di spesa da inserire nel piano triennale per il completamento 

dell’intervento in oggetto e di predisporre gli atti tecnico/progettuali, organizzativi ed attuativi 

necessari ed il Comune di Tolfa si impegnava a comunicare alla Regione lo stato di attuazione 

dell’intervento e di richiedere di utilizzare le somme residue ancora disponibili per completare 

l’opera programmata relativamente ai due edifici iniziati quale primo stralcio funzionale del lotto 

finanziato, avvalendosi per i relativi adempimenti dell’A.T.E.R.  

A seguito della Convenzione  stipulata tra Comune di Tolfa  e ATER del 26.09.2012, e dalle 

attività svolte dai rispettivi uffici tecnici, la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta n.510 del 

29.07.2014, ha approvato il cambio dell’Ente attuatore dell’Intervento, a favore dell’A.T.E.R. del 

comprensorio di Civitavecchia, per la completa realizzazione  del primo stralcio Programma 

Integrato di Intervento, L.r. 22/1997. 

E’ pertanto attualmente in corso la redazione del progetto esecutivo dell’opera. 

Sono ancora in corso le procedure per avviare nel il Comune di Allumiere, un intervento di 

nuova costruzione mediante la cessione di un’area di proprietà comunale in perequazione di un 

credito dell’ATER per la cessione di una area sulla quale è stato realizzato un parcheggio comunale. 

Dopo aver valuto la fattibilità dell’intervento demolizione e costruzione di un edificio scolastico in 

disuso, per la realizzazione di 14 appartamenti e un asilo nido, constatata la impossibilità di 

procedere per tale intervento, si stanno valutando altre opzioni proposte dal comune medesimo. 

Nel corso del 2014 è stato avviato, inoltre, un  programma di  utilizzo fondi proventi dalle 

vendite ex Lr 27/2006 per interventi di manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere 

architettoniche che prevede, sul fronte dell’incremento dell’unità abitative, i lavori trasformazione 

in alloggi del locale sito al piano terra dell’immobile di viale Lazio 36/38. 

Mediante tale intervento, la cui attuazione è prevista per l’anno 2015, saranno realizzati n.6 

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 

Nel corso del 2014 l’area amministrativa è stata particolarmente impegnata nell’evitare 

nuove  occupazioni abusive, soprattutto tramite una puntuale verifica delle situazioni di decesso 

degli assegnatari laddove non presenti altri componenti del nucleo familiare. Costante è stato il 

controllo delle situazioni anagrafiche e tali verifiche nel 2015, grazie all’ausilio di un software  
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collegato alla banca dati dell’Anagrafe, saranno in tempo reale, considerato che ogni variazione che 

avverrà nei nuclei familiari residenti negli alloggi di e.r.p., sia in ingresso che in uscita,  verrà 

automaticamente segnalata con mail all’A.T.E.R. .  

Come per il 2012 e 2013  l’Azienda si è avvalsa della collaborazione della VPSITEX Italia  

S.r.l. per  la messa in sicurezza, con portoncini blindati, di numerosi appartamenti di risulta. Il costo 

per la messa in sicurezza è sicuramente inferiore agli oneri per spese legali che l’A.T.E.R. sosteneva 

in anni precedenti per  il reintegro nel possesso degli appartamenti, e tale costo potrà essere 

ulteriormente ridotto con l’accelerazione delle procedure di assegnazione degli appartamenti sfitti 

da parte del Comune.    

Il Bilancio Consuntivo 2014 è arricchito da due nuovi prospetti: il consuntivo economico 

con raffronto delle previsioni e dei flussi di cassa relativi a costi e ricavi, e il rendiconto finanziario.  

Infatti nel corso del 2014  è stato attivato un programma innovativo per le A.T.E.R. che 

consente il confronto dei dati del bilancio di previsione economico con i costi e ricavi di esercizio e 

la contestuale rendicontazione dei flussi  cassa, relativi alle voci di costo e di ricavo nonché 

all’incasso o al pagamento di crediti o debiti degli esercizi precedenti. Si è così in grado di 

controllare oltre l’aspetto economico della gestione anche i movimenti finanziari.   

 Nel 2014, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio del 1° ottobre 2014        

n. T00347 è avvenuta la proroga del sottoscritto nella sua qualità di Commissario Straordinario, si 

riepilogano di seguito gli argomenti di rilievo che hanno costituito oggetto di deliberazioni  

commissariali nel corso dell’anno: 

- Avviso all’utenza per abbattimento barriere architettoniche; 

- Nomina componenti Organismo di Vigilanza; 

- Attuazione del programma di riorganizzazione e nuovo assetto organizzativo e 

completamento della dotazione organica dell’A.T.E.R. ; 

- Obiettivi direzionali anno 2013 e valutazione del Direttore Generale; 

- Assegnazione obiettivi direzionali anno 2014 al Direttore Generale; 

- Ratifica del Protocollo di Intesa con la Provincia di Roma in applicazione art. 23 bis     

comma 7 D.Lgs. n. 165/2001; 

- Approvazione schema avviso pubblico manifestazione interesse all’acquisizione sul libero 

mercato di edifici residenziali ultimati o in corso di costruzione ed aree edificabili;  

- Indagine conoscitiva per l’istituzione dell’Agenzia dell’Affitto; 

- Approvazione elenco imprese per realizzazione lavori in economia; 

- Approvazione albo professionisti tecnici; 
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- Istituzione Organismo Indipendente di Valutazione e adozione del Regolamento di disciplina 

delle competenze e dell’attività dell’O.I.V.; 

- Veirifica, aggiornamento e rettifiche atti di compravendita alloggi siti nei fabbricati di P.le B. 

Buozzi e P.le di Vittorio n.ri 5-14-23 in Civitavecchia; 

- Approvazione selezioni esterne, interne, progressioni economiche e affidamento incarichi per 

l’attuazione del programma di riorganizzazione e del nuovo assetto organizzativo e 

completamento della dotazione organica dell’A.T.E.R.; 

- Approvazione avviso pubblico di selezione esterna per il conferimento dell’incarico di 

dirigente dell’Area “ Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; 

- Aggiornamento modello di organizzazione, gestione e controllo e dell’Organismo di 

Vigilanza; 

- Adeguamento retribuzione alla persona e indennità di risultato dirigente Area Tecnica; 

- Nomina gruppo progettazione e direzione lavori POR FESR Lazio 2007-2013: Call for 

proposal “ Energia sostenibile”; 

- Approvazione progetto dell’intervento di demolizione e nuova costruzione di un edificio da 

adibire a scuola materna e alloggi per anziani come da Protocollo di intesa con la Provincia 

di Roma ; 

- Modificazione dell’articolo 13 dello Statuto aziendale per recepimento art. 2 commi 69 e 70 

della Lr n. 7/2014; 

- Criteri per la composizione della Commissione esterna di valutazione per la selezione del 

dirigente  a tempo determinato dell’Area “Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”; 

- Modificazione degli artt. 10,11,13 e 18 dello Statuto aziendale per recepimento                

LLrr n. 4/2013 e 7/2014; 

- Nomina R.U.P. intervento costruttivo Comune di Tolfa Località “Poggiarello” D.G.R.L. 29 

luglio 2014 n. 510; 

- Attivazione del progetto straordinario di ottimizzazione della Fiscalità passiva per gli enti 

pubblici commerciali, per la messa in sicurezza, il recupero crediti e nuovi risparmi; 

- Fissazione compensi componenti Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di 

Valutazione; 

- Costituzione Organismo di Vigilanza; 

- Bilancio di Previsione 2015. 

La situazione della morosità registra nel corso del 2014 un complessivo incremento di circa 

654 mila rispetto ai saldi al 31 dicembre 2013. Un incremento notevole, per oltre 309 mila euro, si 

registra nei crediti verso i clienti dei locali ad uso diverso dall’abitazione. Di tale importo  circa 185 
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mila euro sono costituiti dalla mancata corresponsione, per l’intero 2014, dei canoni di locazione da 

parte del Comune di Civitavecchia.  

Come nell’anno precedente, per la forte  crisi economica, si rileva un incremento notevole 

della morosità anche tra gli assegnatari in locazione e soprattutto tra  gli occupanti senza titolo le 

cui indennità di occupazione, calcolate secondo i dettami regionali   in via sanzionatoria, sono di 

difficile recupero. 

Si riporta di seguito la tabella elaborata per categorie di assegnatari: 

 

DESCRIZIONE CATEGORIA 
IMPORTO 

CATEGORIA          
ANNO 2014 

IMPORTO 
CATEGORIA          
ANNO 2013 

DIFFERENZE 

CLIENTI LOCALI AD USO COMMERCIALE 707.221,07 397.993,57 309.227,50 

ASSEGNAT. ALLOGGI LOCAZ. EDIL. 
SOVVENZ. PROPR. A.T.E.R 

1.359.776,67 1.174.233,74 185.542,93 

ASSEGNAT. ALLOGGI LOCAZ. AGEVOLATA 
PROPR. A.T.E.R 

69.015,39 56.538,80 12.476,59 

ASSEGNAT. ALLOGGI LOCAZ. EDIL. 
SOVVENZ. PROPR. COMUNE 

83.220,23 73.152,72 10.067,51 

OCCUPANTI ABUSIVI ALLOGGI PROPR. 
A.T.E.R. 

546.415,98 445.933,50 100.482,48 

OCCUPANTI ABUSIVI ALLOGGI PROPR. 
COMUNE 

191.715,71 156.809,57 34.906,14 

CESSIONARI ALLOGGI EX A.T.E.R. 95.101,11 95.124,60 -23,49 

CESSIONARI ALLOGGI EX COMUNE 12.174,05 10.398,03 1.776,02 

CESSIONARI ALLOGGI COOPERATIVE 41,57 609,45 -567,88 

TOTALI 3.064.681,78 2.410.793,98 653.887,80 

 

 

Dovrà essere cura degli uffici incrementare i controlli amministrativi, prima che le morosità 

siano affidate ai legali per le necessarie procedure di recupero del credito. 

 A tal proposito nel corso del 2015 si è avviata un importante attività degli uffici che, 

utilizzando il software gestionale, provvederanno ad  inserire in procedura tutti i piani di rientro 

rateizzati scaturenti da riconoscimenti del debito e impegni sottoscritti dagli assegnatari, nonché le 

procedure legali affidate ai legali esterni. Questo consentirà a breve di suddividere le situazioni 

individuali di morosità tra quelle in corso di rateizzazione per impegni concordati in via 

amministrativa, morosità perseguite legalmente e morosità per le quali occorre avviare  ex novo le 

procedure di recupero. 

  La creazione di un avvocatura interna, già prevista nella pianta organica approvata dal  

C.d.A. nel corso del 2012 e poi riconfermata con la delibera commissariale di riorganizzazione del  
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3 febbraio 2014,   avrebbe consentito di abbattere notevolmente i costi dei legali esterni avendo nel 

contempo una maggiore efficienza nel servizio e un ausilio interno alla risoluzione degli svariati 

problemi di ordine legale che concernono la gestione  dell’A.T.E.R.. Tuttavia la nota posizione 

degli uffici regionali in materia di assunzioni non ha consentito di coprire il posto vacante in pianta 

organica, impedendo di fatto di proseguire nell’effettuazione della selezione esterna per 

l’assunzione a tempo determinato di un legale, con le connesse conseguenze in termini operativi. 

Il nuovo elaborato contabile, relativo al rendiconto finanziario dell’anno 2014, consente di 

avere un visione d’insieme sul conto economico dell’Azienda, con il confronto con le previsioni di 

bilancio e con i movimenti finanziari suddivisi per conti di costo e di ricavo.  

Come si può constatare appare un saldo negativo della gestione finanziaria del conto 

economico pari ad € 1.100.798,52. Di tale cifra € 648.793,74 sono costituite dalle spese degli 

interventi edilizi finanziati  dal riutilizzo degli incassi delle alienazioni alloggi della legge 560/1993 

e della L.R. n. 27/2006 ed € 18.081,50 da spese per interventi edilizi finanziati con fondi regionali. 

 La gestione corrente ha uno sbilancio finanziario di € 576.510,03, mentre la gestione 

accessoria ovvero gli interessi attivi delle rate prezzo per alienazione alloggi compensano con          

€ 147.940,06 tale sbilancio e si rileva un saldo negativo di € 4.854,21 della gestione straordinaria 

per sopravvenienze attive e passive.  

Nel rendiconto finanziario si riscontra che la liquidità assorbita dalla gestione reddituale 

viene quasi interamente coperta, lasciando tuttavia un decremento di liquidità del 2014 pari ad        

€ 81.954,86, dalle variazioni di liquidità per incassi e pagamenti di movimenti che non 

costituiscono costi o ricavi di esercizio. In  particolare si riscontrano incassi per quote capitali delle 

rate prezzo pari ad  € 804.657,07, incassi per recupero morosità pregresse pari ad € 530.056,67, 

pagamenti di debiti pregressi antecedenti l’anno 2014  pari ad € 501.492,37.  

Negli anni trascorsi  le somme accantonate provenienti dalle alienazioni alloggi hanno 

permesso di accantonare ingenti disponibilità liquide, che al 31.12.2014 ammontano a complessive 

€ 20.654.954,23.  

Queste somme dovranno essere reinvestite nel comprensorio per la   realizzazione di nuove 

costruzioni sia di edilizia sovvenzionata, da assegnare in base alle graduatorie previste dal 

regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e successive modifiche, sia  in locazione a canone 

agevolato per le fasce sociali che pur non rientrando nei limiti reddituali previsti per l’edilizia 

sovvenzionata, hanno difficoltà ad accedere al mercato delle locazioni per gli ingenti canoni di 

affitto praticati.  

La locazione a canone agevolato rappresenta un adeguato sistema di rimodulazione delle 

entrate, che consentirà all’A.T.E.R.  in futuro di riequilibrare i  canoni sociali praticati per le 
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locazioni degli alloggi di edilizia sovvenzionata, che ovviamente non consentono di coprire i costi 

di un efficiente gestione dell’Azienda.  

L’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, per la oculata gestione delle risorse umane 

attuata anche negli anni precedenti, risulta  nel complesso un’azienda sana ed una realtà positiva tra 

le Aziende per l’edilizia residenziale del Lazio. 

Fin dall’inizio del mandato  il compito principale è stato quello di dare  impulso alle 

iniziative necessarie per poter investire le importanti risorse finanziarie in nuove edificazioni o 

ristrutturazione del già realizzato, su questa linea continuerà l’attività del sottoscritto fino alla 

scadenza dell’incarico assegnato. 

 

Civitavecchia, 31 marzo 2015 

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                 (Dr. Antonio Passerelli) 


