
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: ACER, già IACP di Caserta c/ Medugno Salvatore – Recupero rate di riscatto alloggio 
IACP di Caserta sito in Capua, via G.C. Falcone, sc. B, piano 1°, int. 2. Accertamento ed incasso spese legali.  

 
Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che,  con diffida stragiudiziale, notificata a mezzo Ufficiali Giudiziari, è stato contestato al sig. Medugno 
Salvatore la mancata corresponsione delle rate di riscatto, dovute per l'acquisto dell'alloggio precisato in 
oggetto, per un ammontare complessivo, a tutto febbraio 2019, di €. 5.238,20; 

● che con successivo atto transattivo, sottoscritto in data 1° agosto 2019, il detto debitore, Medugno 
Salvatore, si è impegnato a versare la somma contestata in nr. 4 rate mensili, a decorrere da agosto 
2019, fino alla concorrenza dell'intero importo, oltre, ancora, al pagamento di €. 200,00, a titolo di "spese 
legali per le attività di elaborazione e notifica tramite UNEP dell'atto di diffida stragiudiziale".   

Accertato:  

● che, dal dettaglio provvisorio fornito della BPER Banca S.p.A., tesoriere dell’IACP di Caserta, è risultata 
accreditata, sul conto corrente intestato all’Ente, in data 22 agosto 2019, l'importo di €. 200,00, da parte 
del sig. Medugno Salvatore, con la seguente motivazione “SPESE LEGALI PER RECUPERO RATE DI 
RISCATTO”.  

Ritenuto:  

● che, alla luce di quanto sopra, è necessario accertare l'ammontare di €. 200,00 (Spese legali), sul 
capitolo/articolo dell’esercizio provvisorio anno 2019, e, contestualmente, autorizzare l’incasso della 
detta somma da parte dell’Unità Operativa Contabilità Generale/Speciale Economato – CED.  

Tanto premesso, considerato, accertato e verificato:  
   
·         Visti gli atti d'ufficio;  
·         Visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  
·         Visto lo Statuto;  
·         Richiamata la propria competenza.  

DETERMINA    

1. Accertare, per le motivazioni di cui in premessa, il complessivo importo di €. 200,00 (Spese Legali), sul 
capitolo/articolo nr. 5.2.07.10/2 dell’esercizio provvisorio anno 2019, avente ad oggetto: "Rimborsi per 
Procedimenti Legali", e, contestualmente, autorizzare l’incasso della somma di cui trattasi da parte 
dell’Unità Operativa Contabilità Generale/Speciale Economato – CED; 

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 
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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 
 
ACCERTAMENTO DELLA ENTRATA NR.  1645/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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