
C O M U N E  D I  V I L L A R I C C A
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE RAGIONERIA

DETERMINAZIONE     N.    498     DEL    24/04/2012

IL CAPO SETTORE DI RAGIONERIA E PATRIMONIO

Oggetto: Rideterminazione del canone di locazione ai sensi della legge Regionale N. 19 del 
14/08/1997.

Premesso che:

Con verbale di immissione in possesso del 07/08/1987 fu consegnato l’alloggio E.R.P. di 
propriet� del Comune di Villaricca sito in Giugliano (NA) alla Via Copernico N. 4 (ex Via 
Marchesella)  piano 2 int. 4, a titolo di locazione semplice, in virt� di contratto da stipularsi entro 
60 giorni dalla predetta data, al Sig. Di Rosa Gennaro nato a Villaricca (NA) il 08/07/1953;

Con deliberazione della Commissione Straordinaria N. 307 del 22/07/1994, rettificata con 
deliberazione della stessa Commissione N. 638 del 22/12/1994, venivano rideterminati i canoni di 
locazione anno 1994 ai sensi della legge 392/78 e della L. R. 39/93 art.4 e  tra l’altro al Sig. Di Rosa 
Gennaro venne determinato il canone di locazione mensile di � 249.000 pari ad € 128,60;

Con nota prot. n� 0011947 del  01/12/2011 notificata in data 02/12/2011 il Sig. Di Rosa Gennaro 
veniva diffidato al pagamento di € 33.827,26, inclusi gli interessi legali, per canoni di locazione 
dovuti e non versati dal 31/12/1989 al 01/12/2011;     

Con nota prot. n� 0000960 del 30/01/2012 l’ Avv. Giuseppe Cutolo, in rappresentenza del Sig. Di 
Rosa Gennaro, eccepiva la prescrizione dell’importo dovuto per canoni di locazione con 
decorrenza 31/12/1989 e  chiedeva di  ricalcolare le somme effettivamente vantate dal Comune 
tenendo conto dei periodi di prescrizione ai sensi dell’ art. 2948 c.c.

Con nota prot. N. 0001412 del 09/02/2012 veniva comunicato al Sig. Di Rosa la somma da 
pagare scaturente dal nuovo calcolo, inclusi gli interessi legali, dalla data 02/12/2006 alla data 
31/01/2012, nell’ importo di €  8.274,72 ;

Vista :
la richiesta prot. N. 0004115 del 20/04/2012 del  Sig. Di Rosa tendente ad ottenere il rateizzo 

del debito ammontante ad € 8.274,72 in 60 rate ;



la richiesta prot. N. 0001729 del 20/02/2012 del Sig. Di Rosa Gennaro di ricalcolare la somma 
dovuta a titolo di canone di locazione poich� versa in condizioni economiche disagiate in quanto 
disoccupato;

Compiuti i doverosi accertamenti d’ufficio sul reddito documentato, dal Sig. Di Rosa Gennaro e 
dai suoi familiari, ai sensi dell’ art. 3 comma 7 e 8 della Legge Regionale N. 19 del 14/08/1997;

Visto l’ art. 2 della Legge Regionale N. 19 del 14/08/1997;

AUTORIZZA

La predetta rateizzazione del debito di € 8.274,72 in 60 rate di € 146,85 cadauna da versare 
entro il 1� giorno di ogni mese a decorrere dal 01/05/2012 fatti salvi tutti i diritti acquisiti dall’Ente; 

DETERMINA

Ai sensi dell’ art. 2 della Legge Regionale N. 19 del 14/08/1997 la rideterminazione del canone di 
locazione relativo all’alloggio E.R.P. di propriet� del Comune di Villaricca sito in Giugliano (NA) alla 
Via Copernico N. 4 (ex Via Marchesella)  piano 2 int. 4, locato al Sig. Di Rosa Gennaro nato a 
Villaricca (NA) il 08/07/1953, in € 17,44 mensili a decorrere dal 01 febbraio 2012 da versare in 
un'unica soluzione in € 69,76 entro il termine del 01/05/2012.
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