
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

Inquilinato - Reg.ne Rapporti Locativi - Rapporti Segreteria - C.A.A.  

OGGETTO: Chiusura rapporto utenza n. 16820 a seguito di azione esecutiva di rilascio immobile per il BU: 
022015129007 sito in Caserta, alla via S. Carlo, 173-175-177-179.  

 
IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO:  

-    che con determina dirigenziale n. 610 del 12.09.2017 fu conferito all’avvocato dell’Ente,   Michelina Izzo, 
l’incarico  

     di procedere nei  confronti di F. M., occupante sine titolo dei  locali di proprietà dell’Istituto, siti in Caserta, alla  

      via S. Carlo, 173-175-177-179, per il rilascio degli immobili, nonché per il recupero del credito;  

-    che a seguito di idonea azione giudiziaria l’Istituto in data 18.02.2019 è rientrato nella disponibilità dei suddetti
locali;  

-    che occorre, pertanto, chiudere a quella data il rapporto utenza 16820 intestato al F. M.;  

TANTO PREMESSO:  

-    Visto l’Art. 12 dello Statuto;  

-    Visto il D.Lgs.165/01;  

-    Visti gli atti d’Ufficio;  

-    Richiamata la propria competenza;  

DETERMINA  

 1.    Autorizzare l’U.O.  Inquilinato - Anagrafe Utenza – Reg.Ne Rapporti Locativi- Rapporti Segreteria C.A.A. a:  

       a)  Chiudere, alla   data del 18.02.2019, il rapporto utenza n. 16820 intestato al Sig. F. M. a seguito di azione  

            esecutiva di  rilascio  immobile;  

        b) Rettificare  con rettifica del dovuto che si è generato per i mesi successivi alla data del rilascio;  

2.     Trasmettere la presente agli Uffici interessati per quanto di rispettiva competenza.  

C. P.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Laura Iadevaia 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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