
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

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

OGGETTO: Rettifica dovuto del rapporto utenza n° 24371 intestato al Sig. Fusco Gianluigi conduttore del locale 
ad uso commerciale, sito in Caserta, alla via F. Borromini, 2 h, BU: 022008029001.  

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO:  

-        che giusta determina dirigenziale n° 479 del 29.05.2019, in data 10.06.2019, è stato stipulato il contratto di locazione 
in favore del Sig. Fusco Gianluigi, avente ad oggetto il locale ad uso commerciale, sito in Caserta, alla via F. Borromini, 2 
h, BU: 022008029001, ad un canone di locazione mensile di € 500,00, Iva esclusa ed oltre spese generali;  

CONSIDERATO:  

-        che, all’atto della consegna dell’immobile de quo, non sono state rinvenute le chiavi,  pertanto il conduttore in parola è 
stato autorizzato dall’U.O. Patrimonio dell’Ente, ad eseguire, a propria cura e spese,  il cambio delle serrature e a 
trasmettere successivamente all’Istituto la documentazione attestante la spesa sostenuta, ai fini del rimborso;  

-        che, con nota prot. N° EN/2019/2015/UN del 26.06.2019, il Sig. Fusco Gianluigi ha relazionato l’Istituto locatore, in 
ordine alle problematiche che lo stesso ha riscontrato dal momento della consegna del locale, ovvero mancanza delle chiavi, 
malfunzionamento di una  serranda, presenza  nel locale di consistenti infiltrazioni d’acqua dal piano sovrastante;  

-        che, con successiva comunicazione del 28.06.2019, acquisita al protocollo dell ’Ente, al n° EN/2019//2052/UN 
dell’1.07.2019, il medesimo conduttore ha trasmesso all’Istituto, la copia della fattura, dell’importo di € 427,00, emessa 
dalla ditta che gli ha eseguito il lavoro di sostituzione delle serrature,  nonché la copia del bonifico con cui  la stessa è stata 
pagata;  

-        che l’U.O. Patrimonio dell’Ente, con nota prot. n. IN/2019/1118/Pat del 16.10.2019, ha ritenuto congrua la spesa 
indicata nella suddetta fattura;  

RITENUTO:  

- che la suddetta spesa deve essere rimborsata al Sig. Fusco;  

- che tale rimborso avverrà mediante rettifica in diminuzione del canone di novembre 2019, che passerà da € 500,00 ad € 
73,00;  

- che la problematica delle infiltrazioni ha impedito al conduttore di fruire del locale e gli ha provocato  il rinvio dell’avvio 
dell’attività commerciale, fino alla data del 26.07.2019, giorno in  cui sono stati completati i lavori finalizzati all’eliminazione 
dell’infiltrazione, giusta nota dell’U.O. Progettazione prot. N° IN/2019/982/pro del 3.09.2019;  

-  che la bollettazione del rapporto utenza n° 24371, intestato al Sig. Fusco è avvenuta il giorno della stipula del contratto, il
10.06.2019, e ha quindi generato un dovuto di € 850,00, per i canoni di giugno e luglio 2019, che vanno quindi detratti, 
perché non dovuti, per la mancata fruizione del locale; 

- VISTO lo statuto dell’Ente ;  

- RICHIAMATA la propria competenza;  

-VISTO il D. Lgs. Nr. 165/2001;  

DETERMINA  
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  1.  Rettificare in diminuzione, il dovuto del rapporto utenza n° 24371, intestato al Sig. Fusco Gianluigi, conduttore del 
locale terraneo, sito in Caserta, via F. Borromini, 2 h,  identificato con BU: 022008029001, per un ammontare di € 
1.277,00, e precisamente detraendo le voci di canone che erano state inizialmente contabilizzate per i mesi di giugno e luglio 
2019, per un ammontare di € 850,00, nonché decurtando dal canone di novembre 2019, ammontante ad € 500,00, 
l’importo a credito del conduttore, pari ad € 427,00;  

2.  Trasmettere la presente alle UU.OO.  interessate , per quanto di rispettiva competenza.  

C.P.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Laura Iadevaia 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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