
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Legge 24.12.1993 n. 560 – alloggio in Caserta alla via Trento n. 11, pal. E, scala unica, piano 2°, 
int. 6. Assegnatario sig. De Rosa Lorenzo Mario - Restituzione somme agli Eredi  

IL DIRETTORE GENERALE 
   
PREMESSO  
Che con Determinazione Dirigenziale n° 778/2014, per i motivi nel medesimo provvedimento riportati, fu 
disposta l’autorizzazione alla vendita ex lege 560/93, a favore degli eredi del sig. De Rosa Lorenzo Mario, 
deceduto nelle more della stipula del contratto di trasferimento della proprietà dell’immobile sito in Caserta alla 
via Trento n° 11, pal. E, scala unica, piano 2°, int. 6; 
   
CONSIDERATO:  
che dopo alterne vicende, gli eredi del defunto sig. De Rosa, Pietro, Umberto e Antonio per il tramite del loro 
legale – Avv. Daniele Carpine – hanno comunicato che in applicazione dei principi introdotti dalla Suprema 
Corte con Sentenza SS.UU. n° 11334/2007, l’avente diritto De Rosa Lorenzo Mario, essendo deceduto il 
01.10.2006, dopo aver pagato il prezzo di riscatto richiesto da questo Ente ma prima di stipulare il contratto 
definitivo di compravendita, non poteva trasmettere agli eredi, a titolo derivativo, alcun diritto alla cessione 
dell’alloggio, per cui  hanno richiesto la restituzione della somma a suo tempo versata dal defunto genitore. pari 
ad € 15.494,60, a mezzo assegno circolare n° 8.300.376.410-01 del 23 giugno 2006 - San Paolo Banco di 
Napoli; 
   
DATO ATTO  
Che la somma a suo tempo versata dal defunto sig. De Rosa (legittimo assegnatario dell’alloggio tuttora 
formalmente di proprietà dell’Istituto non può essere trattenuta dall’Ente, in quanto – in tal caso – si 
configurerebbe un indebito arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 C.C.; 
   
Tutto quanto premesso e considerato 
Richiamata la propria competenza 

DETERMINA 
   
1.      Autorizzare, per i motivi in premessa citati,  l’U.O. Contabilità Generale/Speciale/Economato -

avendo  accertato l’avvenuto incasso della somma pari ad € 15.314,46 versato a mezzo assegno circolare 
n° 8.300.376.410-01 del 23 giugno 2006 - San Paolo Banco di Napoli (come da estratto conto desunto dal 
sistema di contabilità degli alloggi – TIGER) -  a disporre la restituzione della detta somma, secondo le 
modalità indicate nella nota acquisita al prot. generale dell’Ente con il n° 1678/2019, a mezzo accredito sul 
c/c/b avente il seguente IBAN IT98W0200814906000003710095 intestato all’Avv. Daniele Carpine che ne 
ha chiesto l’accredito nella dichiarata qualità di procuratore speciale degli eredi De Rosa, giusta procura 
già versata in atti. 

2.      Impegnare, liquidare e pagare la somma di € 15.314,46 sul Capitolo 6.1.05.10 art. 10 dal titolo “Rimborsi 
e risarcimenti vari” dell’esercizio provvisorio 2019. 

3.      Notificare copia della presente agli Uffici interessati. 

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  715/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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