
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Recupero morosità e recupero locale terraneo ad uso commerciale sito in Caserta alla via Tevere, 
22/24, p. terra, int. 5 identificato con Bene Unitario 022001019004.  

IL DIRETTORE GENERALE  

Premesso che:  

● l'ACER, già Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta, è proprietario - tra gli altri -
di un locale terraneo ad uso commerciale sito in Caserta alla via Tevere, 22/24, p. terra, int. 5, identificato 
con Bene Unitario 022001019004, censito presso il N.C.E.U. di Caserta al foglio 50, particella 5199, sub 
4, categoria C/1, classe 9, consistenza 38,00; 

● in data 12.04.2017 il suddetto locale è stato concesso in locazione alla Reggia Poste s.r.l., nella persona 
del suo amministratore unico sig.ra Porreca Diana; 

● da una verifica contabile risulta a carico dell'odierna conduttrice una morosità pari ad euro 5.052,52, 
importo calcolato a tutto il mese di settembre 2019; 

● la suindicata società, seppur diffidata più volte a sanare la propria posizione debitoria, risulta ancora 
morosa; 

● è necessario, pertanto, procedere al recupero dell'importo dovuto e al recupero del locale terraneo in 
questione, anche attraverso idonea azione giudiziaria. 

Tanto premesso: 

● visti gli atti d'ufficio; 
● visto l'art. 12 dello Statuto; 
● visto il D.Lgs 165/014; 
● richiamata la propria competenza; 

DETERMINA  

1.  l'affidamento d'incarico all'avv. Michelina Izzo, legale dell'Ente, per procedere al recupero dell'immobile di 
cui in premessa e del credito vantato dall'ACER, già IACP di Caserta, nei confronti della Reggia 
Poste s.r.l., nella persona del suo amministratore unico sig.ra Porreca Diana; 

2. la trasmissione della presente agli uffici interessati per i consequenziali adempimenti di competenza. 

G.C.  

Il Direttore Generale

(dott.ssa Rosa Percuoco)

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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