
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Rimborso quote condominiali. 
Condominio P1, via Martiri Salesiani, n.5, Caserta. 
Richiedente: sig. Bocciero Salvatore.  
B.U. 022010030058 - Rapporto Utenza 15648.  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE  
  
PREMESSO:                           
Che, il sig. Bocciero Salvatore è proprietario di un alloggio posto nell’edificio sito in Caserta, via 
Martiri Salesiani, n.5, int. 5; 
Che, a seguito dell’assemblea dei condomini, del 01/07/2013, i proprietari degli alloggi posti nel 
suddetto edificio, deliberavano di costituirsi in condominio autonomo nominando, all’uopo, nella 
qualità di amministratore p.t. l’Avv. Alessandro Barone; 
Che, il sig. Bocciero Salvatore, nonostante l’avvenuta costituzione del condominio e la 
consequenziale nomina dell’amministratore, ha continuato a pagare le quote condominiali ordinarie 
di spettanza a questo Istituto;  
Che, con nota prot. n. EN/2019/2380/UN, del 31/07/2019, il sig. Bocciero Salvatore con atto di 
diffida e messa in mora ha chiesto a questo Istituto la restituzione di quanto erroneamente versato a 
titolo di quote condominiali ordinarie per un importo pari ad € 20,18 mensili, così distinto: € 7,10 per 
illuminazione scale; € 13,08 spese ascensore;  
CONSIDERATO  
Che, dall’estratto conto analitico per competenza, di cui si allega copia, effettivamente risultano 
pagate a questo Ente, dal sig. Bocciero Salvatore, le quote ordinarie condominiali di cui si chiede la 
restituzione per un importo mensile di € 20,18; 
Che, si ritiene legittima la richiesta del sig. Bocciero Salvatore di restituzione di quanto 
erroneamente versato a questo Ente a titolo di quote condominiali ordinarie, riconoscendo allo 
stesso  la somma di € 1.150,26, come rimborso delle somme versate nell’arco temporale di 60 
mesi, decorrente dal 01/08/2014 al 01/07/2019.  
VISTA la legittimità del rimborso richiesto; 
RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma di €1.150,26, in favore del sig. Bocciero 
Salvatore; 
Visto il D.L.gs. n. 165 del 30/3/2001; 
Visto lo Statuto; 
Richiamata la propria competenza; 

   
DETERMINA  

   
1 .       Per tutto quanto premesso e considerato, Impegnare, Liquidare e Pagare la Somma Complessiva di 

  €. 1.150,26 ( millecentocinquanta/26 ) ,in favore del sig. Bocciero   
 Salvatore, a mezzo accredito su Postepay evolution - Poste italiane - Codice IBAN: IT 
65G3608105138287196987204, intestato a Bocciero Salvatore. 

   
2 .       La spesa di   €. 1.150,26 ( millecentocinquanta/26 ) trova Copertura Finanziarianel  Capitolo 

6.1.05.10 Articolo 10 “Rimborsi e risarcimenti vari” dell’Esercizio Provvisorio Anno 2019; 
   
3 .     Trasmetterecopia della presente all’Ufficio Contabilità Generale dell’Ente per gli adempimenti 

conseguenziali.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

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.  588/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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