
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

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

OGGETTO: Risoluzione contratto di locazione n. TEJ17T009988000GG del 15/09/2017 intercorso in data 
7/09/2017 tra lo I.A.C.P. di Caserta e il Sig. C. F. relativamente all’immobile sito in Caserta, via F. Borromini, 2 
V - BU: 022008029005.  

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO:  

-         che in data 7.09.2017 tra lo I.A.C.P. di Caserta e il Sig. C. F. è intercorso il  contratto per la locazione dell’immobile, ad 
uso commerciale, di proprietà dell’Ente, sito in Caserta, via F. Borromini, 2v  BU: 022008029005, per la durata di 6 anni, 
con decorrenza 07/09/2017, ad un canone di locazione mensile, pari ad € 400,00, oltre spese generali, identificato con 
numero TEJ16T005694000RI;  

-         che con nota del 28.03.2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente, in data 1/04/2019, al n. EN/2019/ 1168/UN, il 
suddetto conduttore:  

      a) ha comunicato di voler risolvere anticipatamente il contratto di locazione intercorso con l’Ente il 07.09.2017, a causa 
della contingente crisi economica e di riconsegnare l ’immobile di proprietà dell’I.A.C.P. di Caserta, entro la data del 
04.04.2019;  

       b) ha riconosciuto di essere debitore nei confronti dell’Ente della somma di € 2.841,30, per l’omesso versamento dei 
canoni di locazione e quote accessorie,  a tutto marzo 2019, (debito da cui già è stato detratto il deposito cauzionale di € 
1.200,00, versato all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione);  

       c) si è impegnato a saldare il suddetto debito entro Febbraio 2020;  

CONSIDERATO:  

-         che, in data 1.04.2019, il conduttore in questione  ha effettivamente riconsegnato, al tecnico incaricato dell’U.O. Patrimonio 
dell’Ente, le chiavi dell’immobile in questione;  

-         che, l ’U.O. Inquilinato - Anagrafe Utenza dell’Ente, con nota Racc. A.R. dell’11.04.2019 prot. US/2019/691UN ha 
comunicato di aver accolto la suddetta richiesta di dilazione del debito, mediante il versamento di una rata mensile  di € 
225,57, a decorrere da aprile 2019 e fino a febbraio 2020, e ha, nel contempo, invitato l’ex conduttore a versare anche 
l’imposta per la risoluzione anticipata del contratto, ammontante ad € 68,50;  

-   che occorre, pertanto, procedere alla risoluzione del contratto di locazione di cui in premessa, per una spesa di circa € 68,50 
(a lordo degli interessi e delle sanzioni per ritardato pagamento) che trova la sua copertura finanziaria sul capitolo/articolo di
spesa n.  6.1.07.10/2 “Imposte e Tasse/Imposta di Registro” dell’esercizio provvisorio dell’anno 2019;  

TANTO PREMESSO:  

-    Visto l’Art. 12 dello Statuto;  

-    Visto il D.Lgs.165/01;  

-    Visti gli atti d’Ufficio;  

-    Richiamata la propria competenza;  

DETERMINA  
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1.     Autorizzare l’U.O.  INQUILINATO E ANAGRAFE UTENZA – REG.NE RAPPORTI LOCATIVI- RAPPORTI 
SEGRETERIA C.A.A. a procedere alla:  

a) Risoluzione telematica - a far data dall’1/04/2019- del contratto con identificativo  n.TEJ17T009988000GG,
intercorso in data 07/09/2017, tra lo I.A.C.P. di Caserta e il Sig. C. F. e relativo  all’immobile sito in Caserta, via F. 
Borromini, 2v- BU: 022008029005;  

b) Chiusura alla data dell’1.04.2019 del rapporto utenza n. 22965, intestato al Sig.  C. F., detraendo dal dovuto di € 
4.041,30 generato per canoni di locazione e quote accessorie non corrisposti fino al 31.03.2019, l’importo a credito del 
medesimo soggetto, pari ad € 1.200,00, per il deposito cauzionale dallo stesso versato;  

2.     Autorizzare l’U.O. Contabilità Generale/Speciale/Economato ad:  

      a) Impegnare la somma di € 68,50 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, nonché alla sistemazione contabile del medesimo
importo  relativo all’addebito per il pagamento tramite F24 telematico, sul c/c di tesoreria dell’Istituto;  

      b) Accertare la somma di € 68,50,  sul capitolo di entrata n° 520710/1 “Rimborsi da   assegnatari per registrazione
contratti di locazione” dell’esercizio provvisorio dell’anno 2019;  

      c) Liquidare e Pagare in favore del Sig. C. F.  la somma a suo credito, pari ad € 1.200,00 di cui al punto 1 b) mediante 
compensazione con i canoni di locazione e oneri accessori che il predetto conduttore non ha corrisposto per i  mesi  di 
gennaio  2019, per l’importo di € 400,00 giusta accertamento n° 704/2019, per l’importo  di febbraio 2019 per € 400,00, 
giusta accertamento n.  708/2019 e marzo 2019 per € 400,00, giusta accertamento n.  930/2019  ;  

3. Autorizzare l’U.O. INQUILINATO E ANAGRAFE UTENZA – REG.NE RAPPORTI LOCATIVI- RAPPORTI 
SEGRETERIA C.A.A.a liquidare e pagare telematicamente all’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Caserta 
–Ufficio Territoriale di Caserta,  la predetta somma di € 68,50 di cui al punto 2 a);  

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

C. P.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Laura Iadevaia 

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.  350/2019  

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NR. 1366/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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