
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Rettifica atto di convenzione IACP / Comune di Portico di Caserta stipulato in data 23.02.2011 
rep. n. 4 per cessione diritto di superficie della particella riportata al N.C.T. 1183 del Foglio 2.  

  
IL DIRIGENTE  

  
Premesso:  
Che in occasione della denuncia di accatastamento fabbricati è sorta la necessità di rettificare l’atto di convenzione 
stipulato in data 23.02.2011 rep. n. 4 tra il Comune di Portico di Caserta e l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della 
provincia di Caserta, per la cessione in diritto di superficie della particella riportata al N.C.T. 1183 del Foglio 2.  
Che tale necessità scaturisce da un mero errore di trascrizione presente nell’atto di che trattasi in quanto l’ultima cifra 
di una delle particelle interessate veniva riportata in maniera errata, in particolare la particella F2 n. 1188 era scambiata 
con la particella F2 n. 1183, collocata, tra l’altro, fisicamente in una zona ben diversa del Foglio 2.  
Che , come da intese intercorse tra il Comune di Portico di Caserta e questo Ente, il Comune provvede alla redazione 
dell’atto di rettifica della Convenzione stipulata in data 23.02.2011 rep. 4nonché alla successiva registrazione, 
trascrizione e voltura presso l’Agenzia delle Entrate e questo IACP si fa carico di tutte le imposte previste dalla 
normativa vigente per l’atto di rettifica e di tutti gli adempimenti conseguenti;  
Che , pertanto, è necessario che questo IACP provveda al versamento dei seguenti importi:  
            Imposta di registro                  € 200,00 + € 45,00 bolli  
            Imposta di bollo                       €   59,00  
            Imposta ipotecaria                  € 200,00  
            Tassa ipotecaria                     €   35,00  
                        Totale                        € 539,00  
   
Che è necessario impegnare, liquidare e pagare l’importo complessivo di € 539,00 a favore del Comune di Portico di 
Caserta, dal capitolo di bilancio provvisorio n. 6.2.10.30 art. 1 “Acquisizione Aree” che ne presenta la disponibilità.  
   
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.  
Vista la nota n. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.  
Visto lo Statuto dell’Ente.  
Richiamata la propria competenza.  
                                                

DETERMINA  
   
1.      Impegnare l’importo complessivo di € 539,00 a favore del Comune di Portico di Caserta, sul capitolo di bilancio 

provvisorio n. 6.2.10.30 art.1 “Acquisizione Aree” che ne presenta la disponibilità.  
2    Liquidare e pagare l'importo di cui sopra a favore del Comune di Portico di Caserta tramite bonifico 

bancario a: BANCA DI CREDITO POPOLARE di Torre del Greco agenzia di Caserta - codice IBAN 
IT82C0514214900130570000062 - Conto Corrente 62 ABI 5142 - CAB 14900 CIN C). 

3.        Trasmettere la presente ai Servizi interessati per i propri conseguenti adempimenti.  

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

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.  382/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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