
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Risoluzione contratto locaz. intercorso il 15.09.11 tra lo I.A.C.P. di CE e la L.10 s.r.l, n° 482 serie 3 
T ed afferente il locale terraneo sito in CE, v.le M.B.,12 BU: 022008059007 e stipula di un nuovo contratto in 
favore della ditta ind.C.S.  

IL DIRETTORE GENERALE  
PREMESSO:  
-         che con contratto stipulato in data 15/09/2011 e identificato con n. 482 serie 3 T del 4.10.2011,   intervenuto tra lo 

I.A.C.P. di Caserta e  L. 10 s.r.l., si costituiva un regolare rapporto di locazione della durata di 6 anni, del locale 
commerciale di proprietà dell’I.A.C.P., sito in Caserta, viale Michelangelo Buonarroti, 12,   identificato con BU: 
022008059007;  

-         che con nota del 07/01.2019, acquisita al protocollo generale dell ’Ente, al n. EN/2019/79/Un, il Sig. C. S., quale 
amministratore unico della L. 10 s.r.l., comunicava che stava procedendo alla chiusura della L. 10 s.r.l.,  e che in data 
03.01.2019 aveva già provveduto a costituire una ditta individuale a suo nome e che pertanto chiedeva di risolvere il 
contratto di locazione in essere e di stipularne uno nuovo in suo favore, utilizzando a garanzia del nuovo contratto il deposito 
cauzionale di € 1.200,00 ,versato in occasione della stipula del precedente rapporto locativo;  

-         che, ad oggi, il predetto conduttore ha continuato a detenere il locale di proprietà dell’Ente;  
CONSIDERATO:  

-    che l’U.O. Direzione Lavori- acquisizione Aree- Patrimonio con nota prot. IN/2019/172/Pat del 31.01.2019, diretta 
all’U.O. Legale dell’Ente:  

a)     ha precisato che l’immobile oggetto della locazione è sprovvisto di agibilità e che quindi la stipula del nuovo contratto è 
condizionata al fatto che il conduttore subentrante si faccia carico degli oneri relativi all ’ottenimento dell’agibilità (requisito 
non richiesto nel precedente contratto) salvo chiederne, all’Ente, il successivo rimborso della spesa sostenuta;  

b)    nel contempo, ha provveduto alla rideterminazione del canone dell’immobile in parola, in € 520,00 mensili;  
-   che l’U.O. Legale, con nota prot. US/2019/220/Un del 12.02.2019, ha riscontrato la richiesta del Sig. Schioppa nei termini 

di cui alla suddetta nota dell’U.O. e lo ha invitato ad eseguire in favore dell’Ente il versamento delle imposte di registro per 
la risoluzione del contratto in essere,  pari ad € 68,20 (a lordo delle sanzioni ed interessi per ritardato pagamento) e quella 
di bollo di € 48,00 per la registrazione del nuovo contratto da stipularsi;  

RITENUTO:  
-  che in data 13.02.2019, il conduttore in questione ha disposto in favore dell’Ente i suddetti versamenti, giusta provvisori di 

entrata n. 11 dell’importo di € 48,00 e n. 12 di € 68,20 del 14.02.2019, da accertare sul capitolo n° 520710/1 “Rimborsi da 
assegnatari per registrazione contratti di locazione” dell’esercizio provvisorio dell’anno 2019;  

- che la spesa che il Sig. S. sosterrà per l’agibilità, opportunamente documentata, sarà defalcata, ogni mese, nella misura del 
50%, dall’ammontare del canone di locazione  fino al soddisfo del credito;  

-   che,allo stato, occorrerisolvere telematicamente sul sito Entratel  dell’Agenzia dell’Entrate di Caserta, la risoluzione del 
contratto n. 482 serie 3 T, per una spesa complessiva di € 68,20 (a lordo delle sanzioni ed interessi per ritardato pagamento) 
che trova la sua copertura finanziaria sul capitolo/articolo n° 6.1.07.10/2 “Imposte e Tasse/Imposta di Registro” dell’esercizio 
provvisorio dell’anno 2019;  

- Visto lo statuto dell’ente ;  
- Richiamata la propria competenza;  
-  Visto il D. Lgs. Nr. 165/2001;  

DETERMINA  
1. Risolvere, alla data del 31.12.2018, ilcontratto di cui in premessa stipulato in data 15/09/2011 e identificato con n. 482 

serie 3 T del 4.10.2011;   
2. Stipulare in favore della ditta individuale C. S.il contratto di locazione afferente sempre il locale terraneo sito in Caserta, 

viale Michelangelo Buonarroti, 12,  identificato con BU: 022008059007, con decorrenza 01.01.2019, al canone di 
locazione mensile di € 520,00 mensili, oltre spese generali;  

3.  Autorizzare l’U.O. Contabilità Generale/Speciale/Economato ad:  
 a) Accertare, in entrata, sul capitolo di entrata n° 520710/1 “Rimborsi da assegnatari per registrazione contratti di 
locazione” dell’esercizio provvisorio dell’anno 2019 i bonifici di € 68,20 e di € 48,00 eseguiti dal conduttore S. C. per le 
motivazioni di cui in premessa;  

       b) Impegnare la somma di € 68,20 che trova la sua copertura finanziaria sul capitolo/articolo n° 6.1.07.10/2 “Imposte e 
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Tasse/Imposta di registro” dell’esercizio provvisorio dell’anno 2019, nonché alla sistemazione contabile dell’importo di € 
68,20, relativo al pagamento telematico, con addebito sul c/c di tesoreria dell’Istituto;  

4. Autorizzare l’U.O. Legale a Liquidare e pagare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, attraverso il sito web di 
Entratel  la  somma di € 68,20, con addebito sul conto di tesoreria dell’Istituto;  

5.  Trasmettere la presente all’Ufficio Contabilità Generale/Speciale/Economato, per quanto di rispettiva competenza. 

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

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.  115/2019 

ACCERTAMENTO NR. 23/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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