
 1 

AZIENDA  TERRITORIALE  PER  L’EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA 

DI  CIVITAVECCHIA  

__________________________ 

 

 

 

RELAZIONE  DEL COMMISSARIO  AL BILANCIO  CONSUNTIVO  2013 

COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE 

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

 

 

 

 

Nell’anno 2013 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 215 richieste di intervento 

alle quali si è fatto fronte con l’emissione di 124 ordinativi di lavori.  

Di questi ordinativi di lavori 23 sono stati espletati dalla nostra squadra operai che è, inoltre, 

stata impegnata in interventi di disostruzione fognaria, ripristino impermeabilizzazioni, sopralluoghi 

tecnici e manutenzione di parti murarie. 

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 

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

(fondi Lr 27/2006 e L560/1993); 

 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 ristrutturazione locale di via Puglie n.1 int 1: € 30.000 (fondi ex L. 560/93) 

Principali  interventi realizzati o in corso di realizzazione 

 Lavori di abbattimento barriere architettoniche mediante l'installazione di n.1 piattaforma 

elevatrice nell’immobile di Viale Lazio n.44   (fondi ex L. 560/93); 

 intervento di risanamento conservativo immobile Via don Milani n.4 : €  150.000,00 (fondi 

legge 560/1993- Det. Dir. Regionale n. 5607 del 6 novembre 2009); 

 intervento di risanamento conservativo immobile Via don Milani n.8 : €  150.000,00  (fondi 

legge 560/1993- Det. Dir. Regionale n. 5607 del 6 novembre 2009); 

 Realizzazione impianto di Climatizzazione Sede ATER: €100.000  (Fondi Bilancio); 

 

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. 

Sul fronte nelle nuove costruzioni, nell’anno 2013 si è proceduto al completamento del 

progetto definitivo dell’intervento per la realizzazione di un edificio in linea di  4.050 mc. nel P.d.Z. 

4 “San Gordiano” assegnato dal comune di Civitavecchia c on Delibera di G.C. n.126 del 

23.05.2011. 
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L’approvazione Regionale al progetto è stato ottenuto con deliberazione n.38 del 15.03.2013 

e il progetto per l’ottenimento del Permesso a Costruire è stato consegnato al comune di 

Civitavecchia. Siamo in attesa del rilascio del Titolo edilizio per dare avvio alle procedure di gara. 

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.  

Nel corso del 2013 sono stati effettuati i rilievi dell’area, le indagini geologiche e 

vegetazionali e la verifica, effettuata attraverso l’apposito servizio dell’ASL RM F, dell’eventuale 

presenza di rifiuti speciali.  

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. 

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.  

Dopo avere effettuato uno studio sulle strutture esistenti ed avere inviato tutta la 

documentazione richiesta siamo ancora in attesa della Deliberazione di Giunta di trasferimento del 

finanziamento a questa Azienda per il completamento dell’opera. 

Sempre nel comune di Tolfa, nel corso dell’anno 2013, si è analizzata la possibilità di 

realizzare un intervento costruttivo mediante la demolizione e ricostruzione dell’immobile di 
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proprietà della Curia sede della INAPLI. Sono ancora in corso l’esecuzione degli studi di fattibilità 

per l’esecuzione dell’intervento ed i contatti con la proprietà dell’immobile. 

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 , attualmente occupata da 

un edificio scolastico in disuso, per la realizzazione di 14 appartamenti e un asilo nido. 

 

Per quanto concerne l’area amministrativa particolarmente impegnativo è stato il 

perseguimento delle occupazioni abusive, che tuttavia sono  state fortemente limitate per la 

convenzione stipulata con la VPSITEX Italia  S.r.l. per  la messa in sicurezza, con portoncini 

blindati, di numerosi appartamenti di risulta recuperati nell’anno.  

Nel corso del 2013  sì è attivato un programma innovativo per le A.T.E.R. che ha consentito, 

nel corso del 2014, di giungere alla definizione di un software di gestione che, partendo dai dati del 

bilancio di previsione economico, confronta i dati contabili dei costi e ricavi con le previsioni di 

esercizio, secondo l’intervallo temporale che si desidera, trimestre , semestre ect. ect. .  

Inoltre detto software rendiconta i flussi di cassa per voci di costo e di ricavo nonché 

l’incasso o il pagamento di crediti o debiti degli esercizi precedenti, permettendo di controllare oltre 

l’aspetto economico della gestione anche i movimenti finanziari.   

 Nel 2013, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio del 31 luglio 2013 

T00210, è stato nominato il sottoscritto in qualità di Commissario Straordinario, si riepilogano di 

seguito gli argomenti di rilievo che hanno costituito oggetto di deliberazioni nel corso dell’anno: 

Delibere Consiglio di Amministrazione : 

- Modifica artt. 9 e 10 del Regolamento di Contabilità; 

- Lavori di manutenzione straordinario immobili di Via Navone; 

- Gruppo di progettazione per Via Canova; 

- Approvazione aggiornamento elenco ditte e professionisti tecnici – anno 2013; 

- Nomina collaudatore amministrativo nuovi alloggi S.Severa; 

- Acquisto di n. 12 alloggi dalla società SOCAM S.r.l. siti in Via Pergi nn. 1-3-5; 

- Aggiornamento Albo professionisti legali; 

- Ratifica intervento di bonifica ambientale area adiacente piazzale Di Vittorio;  
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- Interventi di manutenzione straordinaria su condomini autonomi – Approvazione programma 

di spesa, relativo al finanziamento, per pagamento quota di competenza A.T.E.R. per unità 

immobiliari di proprietà; 

- Aggiornamento ai sensi della Legge n. 190/2012 del Modello di Organizzazione, gestione e 

di controllo di cui al Dlgs n. 231/2001; 

- Acquisto alloggi – variazioni al Bilancio di Previsione 2013; 

- Approvazione obiettivi direzionali anni 2012-2013 assegnati al Direttore Generale; 

- Approvazione accordo di ripartizione ex lege n. 30/2012 per approvazione regionale; 

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2012  - Consegna documentazione al Collegio dei 

Revisori; 

- Vertenza ATER/Nunzi – Sentenza Tribunale di Civitavecchia Sez. Lavoro n° 828/12 dell’11 

ottobre 2012  - Autorizzazione al pagamento di € 421.277,79, oltre a rivalutazione ed 

interessi maturati sino al saldo effettivo; 

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2012; 

 

Delibere Commissario Straordinario : 

- Modifica artt. 9 e 10 del Regolamento di Contabilità; 

- Aggiornamento degli Albi fornitori beni e servizi , ditte edili, professionisti legali e tecnici. 

Riapertura termini di iscrizione; 

- Approvazione elenco aggiornamento Albo Professionisti Legali; 

- Attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale dell’A.T.E.R. del 

Comprensorio di Civitavecchia. Programma di lavoro e studio dei progetti di fattibilità; 

- Modifiche al “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’attività amministrativa 

della dirigenza e delle strutture operative”; 

- Nomina componenti Organismo di Vigilanza. DLgs n. 231/2001 e successive modifiche e 

integrazioni; 

- Conferma incarico del Direttore Generale; 

- Approvazione elenco aggiornamento Albo professionisti tecnici; 

- Approvazione elenco aggiornamento Albo Elenco Imprese; 

- Modifica art. 4 della Parte II e artt. 2 e 5 della Parte IV del Regolamento interno degli appalti 

e dei servizi di ingegneria; 

- Programma Operativo Regionale POR FESR Lazio  2007-2013 Call for proposal “ Energia 

sostenibile”: Perfezionamento candidatura interventi ammessi alla fase 2; 

- Bilancio di Previsione 2014; 
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- Aggiornamento applicazione art. 39 Lr 15 settembre 2005 n. 16; 

- Approvazione dello schema di Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la 

vendita di un terreno di proprietà dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia in località 

Torre D’Orlando. 

Notevole impegno è stato rivolto al recupero e al contenimento della morosità sia nei 

confronti  degli assegnatari di alloggi di ERP che dei locatari di immobili ad uso non abitativo, ciò 

nonostante nel 2013 la morosità é aumentata rispetto al saldo dell’anno precedente di circa 264 mila 

euro passando da una morosità complessiva di circa 2.146 mila euro ad una morosità al 31.12.2013 

di circa 2.410 mila euro.  

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

DESCRIZIONE CATEGORIA 
IMPORTO 

CATEGORIA          
ANNO 2013 

IMPORTO 
CATEGORIA          
ANNO 2012 

DIFFERENZE 

CLIENTI LOCALI AD USO COMMERCIALE 397.993,57 400.240,11 -2.246,54 

ASSEGNAT. ALLOGGI LOCAZ. EDIL. SOVVENZ. PROPR. A.T.E.R 1.174.233,74 1.077.420,30 96.813,44 

ASSEGNAT. ALLOGGI LOCAZ. AGEVOLATA PROPR. A.T.E.R 56.538,80 38.459,12 18.079,68 

ASSEGNAT. ALLOGGI LOCAZ. EDIL. SOVVENZ. PROPR. COMUNE 73.152,72 70.605,78 2.546,94 

OCCUPANTI ABUSIVI ALLOGGI PROPR. A.T.E.R. 445.933,50 342.190,86 103.742,64 

OCCUPANTI ABUSIVI ALLOGGI PROPR. COMUNE 156.809,57 128.235,25 28.574,32 

CESSIONARI ALLOGGI EX A.T.E.R. 95.124,60 79.158,44 15.966,16 

CESSIONARI ALLOGGI EX COMUNE 10.398,03 8.789,59 1.608,44 

CESSIONARI ALLOGGI COOPERATIVE 609,45 1.712,02 -1.102,57 

TOTALI 2.410.793,98 2.146.811,47 263.982,51 

 

Come si può constatare le categorie che incidono maggiormente sull’incremento riscontrato 

sono gli assegnatari in locazione, che risentono in particolar modo della crisi economica e  gli 

occupanti senza titolo le cui indennità di occupazione, calcolate secondo i dettami regionali   in via 

sanzionatoria, sono di difficile recupero. A tal riguardo si è provveduto, già a decorrere dal bilancio 

consuntivo 2011, ad appostare in bilancio consuntivo, tra i Fondi per rischi e oneri, un ingente 

accantonamento nel “fondo rischi su crediti verso occupanti abusivi”, quota  che nel 2013 è stata 

pari a circa l’83% dell’emesso per indennità di occupazioni senza titolo. 

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

siano perseguite per vie legali: 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 3 febbraio 2014,   consentirebbe di abbattere 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. .  

Nell’anno 2013 sono stati incassati € 60.837,38 per l’estinzione di n. 11 diritti di prelazione, 

€ 47.868,74 per riscatti anticipati ed € 1.167.953,23 per le rate prezzo maturate nel corso dell’anno.  
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Ingenti sono le somme accantonate provenienti dalle alienazioni alloggi, infatti al 

31.12.2013 le disponibilità liquide dell’A.T.E.R. ammontano a complessive € 20.620.606,47.  

Queste somme debbono 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 grosse difficoltà ad accedere al mercato delle locazioni per gli ingenti canoni 

di affitto praticati.  

La locazione a canone agevolato consentirebbe di rimodulare le entrate complessive 

dell’A.T.E.R. , consentendo di riequilibrare, in termini economici, il peso dei canoni sociali praticati 

per le 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 nel complesso è un’azienda sana che 

rappresenta una realtà positiva all’interno delle Aziende per l’edilizia residenziale del Lazio, la 

saggia gestione delle risorse umane, attuata anche negli anni precedenti, consente un equilibrio 

sostanziale della gestione corrente, ciò ha permesso di accantonare le importanti risorse provenienti 

dalle alienazioni che dovranno essere reimpiegate nei  numerosi progetti in cantiere per nuove 

edificazioni. 

 

Civitavecchia, 31 marzo 2014 

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                  (Dr. Antonio Passerelli) 


