
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Accertamento di entrata a seguito del versamento dei diritti di stipula del sotto indicato Atto di 
Scrittura Privata tra l’I.A.C.P di Caserta e l’impresa HORTIS S.R.L. C.I.G. ZE428C8225  

IL DIRETTORE GENERALE  
     

-       Vista la Determinazione Dirigenziale n.° 589 del 25/06/2019 di impegno di spesa per l'affidamento dei 
lavori di Manutenzione Straordinaria del verde da eseguire in Aversa, vari parchi  

-    Considerato che è oramai molto prossima, la stipula dell’atto in oggetto.  
-    Preso atto che la ditta sopra indicata ha già versato con bonifico bancario sul c/c 1344137 IBAN 

IT25T0538714900000001344137 l’importo di Euro 140,53 dovuto come diritti di segreteria, per la 
stipula del contratto.  

-       Visto il D.Lgs. 165/2001   

-       Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.  

-       Visto il vigente Statuto.  

-       Richiamate le proprie competenze.  

                                                                    DETERMINA  
   

1. Accertare la somma di Euro 140,53 per le motivazioni di cui in premessa, al capitolo/articolo 5.2.05.10/1 
avente ad oggetto: “Diritti di Segreteria” dell’esercizio provvisorio anno 2019. 
2.  Incassare la somma di cui al punto precedente, appena disponibile sul c/c di tesoreria.  

3.  Trasmettere la presente agli Uffici competenti, per i consequenziali adempimenti.  

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  

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  NR.  2181/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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