
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

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

OGGETTO: Risoluzione contratto di locazione registrato in data 27/03/2014 al n° 2170 serie 3 ed afferente 
l’immobile ad uso commerciale sito in Caserta, viale Michelangelo Buonarroti, 10 B.U.: 022008049006, 
condotto dalla Sig.ra M. M.  

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO:  

-   che l’Istituto è proprietario del locale ad uso diverso, sito in Caserta, viale  Michelangelo Buonarroti, 10 identificato con 
B.U.: 022008049006, censito al N.C.E.U. al Foglio 35, p.lla 5017, sub 4, della superficie di circa mq. 56;  

-         che,  giusta contratto di locazione del 20.12.2013, tale immobile fu concesso in locazione alla Sig. ra M. M., per la 
durata di 6 anni, decorrenti dall’1.2.2014 e registrato per l'intera durata presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta, al n. 
2170 serie 3 in data 27/03/2014;  

-         che, in data 19.12.2013, la conduttrice versò sul c/c postale n° 168815, intestato all’Ente, la somma di € 1.650,00, pari 
a 3 mensilità di canone, quale deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi che sarebbero discesi dalla sottoscrizione del 
contratto;  

ATTESO:  

-      che la predetta locataria  aveva da diversi mesi omesso di corrispondere il  canone di locazione e gli oneri accessori 
costringendo l’Istituto a conferire incarico all’avvocato dell’Ente, Michelina Izzo, per il recupero del credito e  /o 
dell’immobile, giusta determina dirigenziale n° 324 del 09.05.2018;  

-         che l’avvocato incaricato aveva così proposto nei confronti del soggetto moroso un’azione di sfratto per morosità;  

CONSIDERATO:  

-         che, la  conduttrice in parola, a seguito della predetta azione, in data 31.05.2019 ha riconsegnato all’Ente, nella persona 
del tecnico incaricato dall’Istituto,  le chiavi dell’immobile oggetto di contenzioso;  

-         che da una visura contabile del rapporto utenza intestato al predetto conduttore, a  tutto maggio 2019, è emerso un 
dovuto di € 8.870,06 per canoni di locazione e quote accessorie arretrati, da cui una volta detratto l’importo di € 1.650,00,
quale deposito cauzionale,  il debito si è ridotto ad € 7.220,06;  

-   che occorre pertanto procedere, a far data dal 31/05/2019, alla risoluzione del contratto di cui  in premessa,  per una 
spesa di € 68,50 (a lordo dele sanzioni e degli interessi legali) 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;  

-         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 ad eseguire:  

a) la risoluzione telematica sul sito web Entratel dell’Agenzia delle Entrate, con effetto 31/05/2019, del contratto di 
locazione di cui in premessa, identificato con n° 2170 serie 3 del 27.03.2014;  

N. 620 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 04/07/2019

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 01/07/2019
Documento sottoscritto da Dott.ssa Laura Iadevaia - Data sottoscrizione 27/06/2019 16.25.56 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82)



b) la chiusura del rapporto utenza n. 20823, intestato all’ex conduttrice M.M, detraendo dal dovuto di € 8.870,06 
che si è generato per canoni di locazione e quote accessorie non corrisposti fino a tutto maggio 2019, l’importo a 
credito del conduttore, pari ad € 1.650,00, per il deposito cauzionale;  

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

 a) Impegnare in favore dell’Agenzia dell’Entratela somma di € 68,50, per la risoluzione telematica, con addebito sul
conto di tesoreria dell’Ente, del contratto di cui al punto 1 lett. a) che  trova la sua copertura finanziaria sul 
capitolo/articolo n°  6.1.07.10/2 “Imposte e Tasse/Imposta di registro” dell’esercizio provvisorio delll’anno 2019; 

 b) Procedere alla sistemazione contabile del medesimo importo, relativo all’addebito per il pagamento, tramite  
F24 telematico, sul c/c di tesoreria dell’Istituto, portando in economia eventuali risparmi di spesa derivanti tra somma 
impegnata e quella effettivamente spesa;  

          c) Impegnare, liquidare e pagare in favore dell’ex conduttrice M. M. la somma a suo credito, pari ad € 
1.650,00, per il deposito         cauzionale, a suo tempo versato, a lordo degli interessi legali, che trova la sua 
copertura finanziaria sul capitolo/articolo n. 6.1.05.10/10 “Rimborsi e risarcimenti vari” dell’esercizio
provvisorio dell’anno 2019,  mediante compensazione con i canoni di locazione e oneri accessori, che la 
stessa non ha corrisposto, per i mesi di seguito indicati: maggio 2019 (per € 550,00 accertamento n. 
1459/2019)   aprile 2019  (per € 550,00 accertamento n. 1414/2019) marzo 2019 (per € 550,00 
accertamento n. 930 /2019) ;  

  3.  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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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.  414/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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