
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Atto pubblico di trasferimento alloggio dal Demanio dello Stato alla sig.ra PASTORE Maria 
Teresa. Impegno di liquidazione spesa di Euro 90,00.  

- PREMESSO:  

- CHE, per adempimenti d'ufficio legati al passaggio di proprietà di un alloggio appartenuto al Demanio dello 
Stato e trasferito poi con atto pubblico, come per legge, il 27 Ottobre 2000 all'assegnataria sig.ra PASTORE 
Maria Teresa, nata a Casalduni (BN), il 18 Agosto 1917, si è reso necessario produrre richiesta copia alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari, oggi Agenzia delle Entrate di Caserta. 

- CHE, a fronte di tale richiesta, l'Agenzia delle Entrate di Caserta, ha richiesto la somma di Euro 90,00 - quale 
costo per il rilascio dell'atto predetto. La spesa è così composta: Euro 26,00 in quota diritti e Valori Bollati da 
Euro 16,00 cadauno, da applicare sull'esemplare copia in ragione di uno, per ogni quattro facciate scritte 
dell'atto stesso e presuntivamente in n.° di 4 Marche da Bollo. 

- TUTTO CIO' PREMESSO:  

- Visto lo Statuto; 

- Richiamate le proprie competenze; 

DETERMINA  

1 - Impegnare la spesa di Euro 90,00 sul capitolo 6.2.10.30 articolo 8 dell'esercizio provvisorio di bilancio 
dell'anno 2019. 

2 - Liquidare all'Economo la detta somma di Euro 90,00 per far fronte alle necessità di pagamento per 
contanti, su richiesta del Responsabile del preposto ufficio proponente. 

3 - Trasmettere la presente ai Settori competenti, per i consequenziali adempimenti. 

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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