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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
la Giunta Regionale con deliberazione n. 585 del 7 ottobre 2016 ha prorogato il
commissariamento delle Ater del Lazio;
con decreto n° T00222 del 09.11.2016 il Presidente della Regione Lazio ha confermato
il Commissario Straordinario Sig. Antonio Ciotoli sino al 30.09.2017;
-

-

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n° 12 del 6.8.99 che consente ai Comuni di avvalersi degli
IACP o ATER per l’espletamento delle funzioni loro demandate ai sensi dell’art. 4 e
specificamente al comma 2 lettera b);
CONSIDERATO che tale servizio viene svolto da questa Azienda per alcuni Comuni;

RITENUTO che le convenzioni stipulate con i Comuni presentano alcune criticità già segnalate
dagli Uffici;
VISTO il nuovo schema di convenzione predisposto per l’affidamento a questa Azienda della
gestione degli alloggi erp di proprietà dei Comuni;
Vista la L.R. n. 30/02;
Visto lo Statuto dell’ ATER della Provincia di Frosinone;
Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016;
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito;
Con il parere favorevole del Direttore Generale;
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto
DELl B ERA
1. Di approvare l’allegato Schema tipo di Convenzione per la gestione degli alloggi ERP di
proprietà comunale.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di adottare i provvedimenti e le iniziative
necessarie per l’attuazione della presente deliberazione.
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA TIPO CONVENZIONE PER LA GESTIONE
bEGLI ALLOGGI ERP bI PROPRIETA’ COMUNALE
i-.

RESPONSABILE
UFFICIO

RESPONSABILE RPC
L. 190/2012

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

DIRETTORE &ENERALE

Approvazione Scherno tipo Convenzione alloggi ERP
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Convenzione tra il comune di
e l’ATER di Frosinone
per la gestione di immobili di proprietà comunale
______________________

L’anno duemiladiciassette il giorno
con la presente scrittura

____________________

del mese di

TRA
il Comune di
P. IVA
rappresentato
dal _________________________________________ nato a _____________________________ il
domiciliato per la carica in ________________________________
al presente atto autorizzati con _________________________________________ di seguito
denominato Comune:
__________________________,

________________________

_________________________

E
ATER di Frosinone, Cod. Fisc. 00105380604, con sede in Frosinone, Via Alcide be Gasperi n.
1, rappresentato dal birettore Generale dott.ssa Nicoletta Paniccia, nata a Sora il
23.10.1966, domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente, la quale interviene nel presente
atto in esecuzione della delibera Commissariale n° 36 del 17.11.2016, di seguito denominata
ATER;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. I



Oggetto e decorrenza della convenzione.

Il Comune come sopra rappresentato, affida all’ATER, che accetta, la gestione degli immobili
di proprietà comunale esattamente individuati nell’elenco allegato al presente atto,
contenente gli identificativi catastali, l’anno di costruzione, i titolari dei contratti di locazione
degli alloggi stessi e ogni altro elemento necessario ai fini della gestione dei contratti stessi,
con l’onere per il Comune di consegnare all’Azienda, ove occorra, ad integrazione di detto
elenco, in originale o in copia, tutta la documentazione necessaria. Il Comune si impegna ad
informare gli assegnatari dei contenuti della presente convenzione.

Art. 2



Obblighi principali dell’ATER.

In dipendenza della presente convenzione, I’ATER provvederà;
1. In nome e per conto del Comune, alla stipula di nuovi contratti di locazione con i
soggetti aventi diritto all’assegnazione nel rispetto della vigente normativa in materia:
2. Al censimento anagrafico e all’accertamento dei redditi degli assegnatari necessari al
calcolo dei canoni in base alla normativa vigente per l’edilizia pubblica:
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3. Alla determinazione dei canoni di locazione nel rispetto della vigente normativaTiila
relativa bollettazione;
4. A comunicare al Comune l’importo dei canoni addebitati dopo aver effettuato le
operazioni di generazione e bollettazione;
5. A comunicare, alla fine di ogni esercizio finanziario, l’importo definitivo dei canoni
addebitati rettificati a seguito di revisioni, ampliamenti, subentri ovvero presentazione
di documentazione anagrafica e reddituale.

Art. 3



Obblighi del Comune.

In dipendenza della presente convenzione, il Comune provvederà:
1. A riscuotere e contabilizzare i canoni;
2. All’esercizio di ogni azione amministrativa o legale per la riscossione dei canoni, nonché
delle azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti di locazione nei casi
di morosità o, comunque, di inadempienza dei locatari a clausole contrattuali
regolamentari;
3. Alle azioni di rilascio nei confronti degli occupanti senza titolo;
4. A effettuare i necessari lavori di manutenzione.

Art. 4



Compenso per l’ATER

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il Comune riconosce all’ATER, dal mese
successivo alla presa in consegna, una quota per le spese fisse di gestione, pari ad € 52 oltre
IVA per ciascun alloggio, oltre un importo a titolo di corrispettivo per il servizio di gestione di
€ 70,00 oltre IVA per ciascun alloggio gestito. I suddetti importi verranno annualmente
aggiornati sulla base dell’indice ISTAT, anche senza richiesta specifica da parte dell’ATER.
I suddetti importi verranno annualmente riparametrati in misura proporzionale al numero degli
alloggi da gestire, all’inizio di ogni anno.

Art. 5



Imposte e tasse a carico del Comune.

Restano a carico del Comune, in qualità di proprietario, la dichiarazione annuale ed il
versamento delle imposte dirette e indirette, se ed in quanto dovute.

Art. 6



burata. Nuove disposizioni di legge.

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di consegna degli
immobili. In caso di mancato rinnovo la presente convenzione continuerà ad esplicare i suoi
effetti fino alla comunicazione del termine, notificato da una delle parti, almeno un anno prima
del termine stesso.
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Art. 7



Registrazione. Spese

Le spese del presente protocollo, inerenti e conseguenti, ivi compreso il pagamento dell’IVA,
sono a carico del Comune. Trattandosi di prestazione soggetta ad EVA ai sensi dell’art. 5 del
b.P.R. n. 131/1986, il presente Protocollo sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso con
spese a carico di chi ne fa richiesta.

Art. 8



Foro competente. Elezione di domicilio.

A tutti gli effetti del
competente sia quello di
nella propria sede sita
I’ATER nella propria sede

presente protocollo di intesa, le parti convengono che il foro
Frosinone, e per la notifica degli atti eleggono domicilio: il Comune
in _______________________________________________________, e
di Frosinone, via Alcide De Gasperi n. 1.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di

___________________

Per l’ATER
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Nicoletta PANICCIA
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