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ORDINANZA DEL PRESIDENTE n. 05 del’ 1 settembre2014 

OGGETTO : RINNOVO CONTRATTO DI  LOCAZIONE IMMOBILE V. ISERNI A 4 INT.13 

IL PRESIDENTE 

Assistito, in qualità di segretario verbalizzante, dalla Dott. Benedetta Bultrini 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, notificato all’Ente 

con nota prot. U56299 del 7 agosto 2014, recante nomina del Presidente e del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente; 

VISTO  lo Statuto, approvato con Deliberazione della Commissione Amministrativa del 5 luglio 1922 

e s.m.i.  ed, in particolare, l’art. 13, comma 1 – lettera e) che prevede espressamente che il Presidente 

“in casi eccezionali, può emanare d’urgenza qualunque provvedimento reputi immediatamente 

necessario all’amministrazione ordinaria”; 

PREMESSO che con deliberazione n.4 del 27 giugno 2012 è stato approvato il Regolamento 

Assegnazione in Locazione degli immobili di proprietà dell’Opera Pia Asilo Savoia; 

CONSIDERATO  che l’Ente è proprietaria dell’unità immobiliare sita in Via Isernia 4 int.13 condotta 

in locazione in virtù di contratto stipulato in data 1/09/2006; 

VISTO  che è stata notificata in data 28/01/2014 al conduttore la comunicazione di disdetta del 

suddetto contratto di locazione; 

CONSIDERATO  che l’Ente in data 13/02/2014 ha formulato la proposta di un nuovo contratto di 

locazione stabilendo che l’importo del canone annuo è pari ad € 10,00 al mq così come stabilito dalla 

deroga (art.7) del Regolamento Assegnazione Immobili deliberata in data 21 giugno 2013 dal C.d.a. 

pro – tempore e che pertanto il canone annuo di locazione risulta essere pari ad € 7.200,00 da 

corrispondere in canoni mensili di € 600,00 più oneri accessori;  

VISTA  l’accettazione della proposta contrattuale da parte del/la lconduttore/condutrice  

…..omissis….. pervenuta in data 7/04/2014 prot.108; 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  
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VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

ORDINA 

1) Di disporre il rinnovo del contratto di locazione inerente l’unità immobiliare sita in Roma Via 

Isernia 4 int.13 censita foglio 926 n.280 sub.13 Cat. A/3 classe 4 Z.C.3, Vani n. 4,0 – Rend. 

Cat.785,00 – Edificio di classe G. al/la …..omissis….. ai patti e condizioni stabiliti nel 

contratto di locazione che sottoscritto dalle parti in data odierna sarà allegato alla presente.  

2) Di provvedere alla relativa sottoscrizione secondo lo schema contrattuale disposto dai 

competenti Uffici dell’Ente. 

 

                                               Il Presidente  
                                     F.to Massimiliano Monnanni 
                   
  

La presente Ordinanza viene pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 02 

settembre 2015 

 Il Segretario Verbalizzante 
F.to  Benedetta Bultrini  


