
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: ACER, già IACP di Caserta c/ Angelini Angela. Recupero credito - Esecuzione Forzata. 
Conferimento incarico avv. Izzo Michelina.  

 
 
Premesso:  

● che,  con atto per Notaio Funiciello Domenico del 1° marzo 2004, Rep. nr. 120.181, registrato a Caserta 
il 9 marzo 2004 al nr. 727, successivamente munito della formula esecutiva, l’IACP di Caserta cedeva 
alla sig.ra Angelini Angela, nata a Caserta (CE) il 6 aprile 1967, codice fiscale NGL NGL 67D46 B963W, 
i diritti di proprietà sull’alloggio sito in Caserta alla Via E. Ruggiero, ex INCIS, Is. UN, Ed. 8, Sc. B, Piano 
4°, Int. 11, comprensivo anche di un locale cantina sito al piano terra, il tutto riportato nel N.C.E.U. del 
Comune di Caserta al Foglio 35, Particella 5003 sub 20, Via E. Ruggiero, Piano T - 4, Scala B, Int. 11, Z. 
C. 1°, Cat. A/2, cl. 2°, vani 6,5, R.C. €. 822,46; 

● che il prezzo della compravendita veniva stabilito tra le parti in complessivi €. 68.608,20, di cui €. 
20.582,46 venivano versati a titolo di acconto e la restante parte, pari ad €. 57.641,40, comprensiva di 
interessi, da corrispondersi in nr. 180 rate mensili, a partire dal 1° aprile 2004; 

● che a garanzia del credito residuo veniva iscritta, presso i RR.II. di Santa Maria Capua Vetere, ipoteca 
legale, in data 11 marzo 2004, al nr. 9307 del Reg. Gen. d’ord. ed al nr. 7284 del Reg. Particolare;  

● che la sig.ra Angelini Angela, ad oggi, non ha provveduto al pagamento della somma di €. 44.067,54 per 
rate scadute e non pagate; 

● che, alla luce di quanto esposto, stante la peculiarità della materia trattata e la necessità di tutelare gli 
interessi dell’Istituto, è necessario incaricare l’avv. Izzo Michelina, professionista interna dell’Ente, 
di proporre ogni utile azione giudiziaria diretta al recupero dell'importo dovuto dalla succitata sig.ra Angelini Angela 
all'IACP di Caserta. 

Tanto premesso:  
-          Visti gli atti d’ufficio;  
-          Visto l’art. 12 dello Statuto;  
-          Visto il D.Lgs. nr. 165/2001;  
-          Richiamata la propria competenza. 

 
DETERMINA   

1. Conferire all’avv. Izzo Michelina l’incarico di proporre ogni utile azione giudiziaria diretta al recupero delle somme 
dovute dalla sig.ra Angelini Angela all'IACP di Caserta; 

2. Trasmettere copia della presente agli Uffici interessati per i consequenziali adempimenti di competenza.  

 
MDC  

 
                                                                                  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 

N. 556 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 18/06/2019

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 18/06/2019


