
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: RETTIFICA DET. N. 994 del 12/12/2018. ASSEGNATARIO: SAMMARTINO FRANCESCO. 
MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE allo 0,8% dal 1° gennaio 2019.B.U.:015002080150 R.: 
18066/23443.  

PREMESSO:  
Che,  con determina dirigenziale n.994 del 12/12/2018 , fu  autorizzato, ai sensi della L. 560/93, il trasferimento 

in proprietà dell’alloggio in oggetto specificato in favore del Signor SAMMARTINO  FRANCESCO  per il 

prezzo di Euro 26.856,00  al netto delle riduzioni di legge; 

Che, nelle more del perfezionamento del rogito notarile è entrato in vigore il decreto ministeriale pubblicato 

sulla G.U. n. 291 del 12/12/2018 che ha aumentato la misura del saggio degli interessi legali, passando dal 

tasso 0,30% allo 0,80% con decorrenza 1/1/2019;  

Che, ai sensi dell’articolo 1, comma 12) lettera b della legge 24.12.1993 n. 560 e della L.R. N. 24 del 

24.12.2003, gli interessi da applicare nei pagamenti dilazionati devono essere calcolati secondo il tasso 

legale: 

   

In riferimento a quanto sopra:  
-        Visto il decreto ministeriale di cui all’articolo 1284 del c.c. pubblicato sulla G.U.  N. 291 del 

12/12/2018;  

-        Ritenuto dover procedere alla parziale rettifica della determina dirigenziale n. 994 del 12/12/2018 per le 

parti attinenti  gli importi delle rate di riscatto, rideterminando il nuovo   debito residuo che ha subito variazione 

in fase di stipula. 

                                                                           DETERMINA 

1.     Di confermare il trasferimento in proprietà dell’alloggio in oggetto menzionato al signor SAMMARTINO 

FRANCESCO; 

2.     di modificare la precedente determina dirigenziale n. 994 del 12/12/2018 per le parti attinenti le modalità 

di pagamento così come riportato:  

a)         Euro 8.056,80 quale anticipazione del 30%  sul prezzo di cessione al netto pari ad € 26.856,00, anticipo  

già versato in data 26/11/2018 con Bonifico n. 860121833005414  intestato al Signor SAMMARTINO 

FRANCESCO e BENEFICIARIO: I.A.C.P. DI CASERTA IBAN  N. IT23Z0760114900000000007815; 

b)         il rimanente debito di Euro 19.944,18 sarà versato in n. 180 rate mensili pari ad anni 15 a Euro 

110,80 cadauna, eccetto l’ultima che sarà di Euro 110,98 comprensive degli interessi legali calcolati al 

tasso attuale dello 0,80% che potrebbe risubire variazioni in fase di stipula;  

3. di iscrivere a favore dell’I.A.C.P. ipoteca legale sull’immobile per l’importo di Euro 18.799,20 a   garanzia 

del pagamento del residuo prezzo; 

4. di tener conto di quanto determinato ai precedenti punti, confermando ogni altro patto e condizioni sanciti 

con la determina n. 994  del 12/12/2018; 

5. di inviare la presente agli Uffici competenti per gli adempimenti consequenziali. 

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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