
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 23 del 12.1.2015 

rimborso alla ex Banca Popolare dell'Irpinia ora BANCA POPOLARE DELL’EMILIA 
ROMAGNA S.C., ( ex Banca Popolare dell’Irpinia e ex Banca della Campania ) per 

canoni locazione ed altre somme non dovuteci. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
CONSIDERATO che 
l’Ufficio Inquilinato procede all'appuramento, mensile dell'ammontare delle somme di 
nostra competenza accreditateci dall'ex esattore - Banca Popolare dell’Irpinia – ora 
Banca della Campania a titolo di canoni di locazione e/o di rate per arretrati e/o di 
versamenti eseguiti autonomamente dagli inquilini in maniera erronea e, pertanto, 
non opportunamente canalizzati sulle posizioni intestate ai singoli versanti; 
 
lo stesso Ufficio, altresì, provvede ad accertare l'ammontare delle quote inesigibili da 
rimborsare alla Banca, nonché l'ammontare delle posizioni morose per il cui credito 
le pratiche giudiziarie sono pervenute all'ultimo stadio e sono state regolarizzate dal 
dante causa a mezzo di rateazione e/o sono state assunte dallo stesso I.A.C.P. onde 
provvedere a continuare una sola azione legale unitamente ad altra morosità 
maturata successivamente, anche ad altro titolo; 
 
per gli inquilini depennati tardivamente dai ruoli compete allo stesso esattore il 
rimborso dei canoni di locazione e/o delle rate degli arretrati per il periodo 
intercorrente tra la data di effettivo rilascio dell'alloggio e la data di effettiva 
cancellazione del nominativo dai ruoli stessi; 
 
RITENUTO che 
effettivamente compete alla banca in oggetto la restituzione delle somme che 
verranno mensilmente determinate con elenco da compilarsi a cura dell’Ufficio 
Inquilinato; 
 
il tardivo e mancato perfezionamento delle pratiche di rimborso può generare, da 
parte dell'esattore, richiesta di rilascio delle dichiarazioni di morosità a carico degli 
inquilini risultanti ancora morosi; 
 
oltretutto, nella evenienza di cui al comma precedente, verrebbe a crearsi enorme 
sovraccarico di lavoro per gli uffici interessati con conseguente caotica e difficile 
sistemazione delle pratiche relative; 

 
 



DISPONE 
 
- di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, alla BANCA POPOLARE 
DELL’EMILIA ROMAGNA S.C., ( ex Banca Popolare dell’Irpinia e ex Banca della 
Campania )  le somme apparenti dal prospetto mensile predisposto dall'Ufficio 
Inquilinato, sottoscritto dal responsabile dell’Ufficio, dai Funzionari incaricati, e dal 
Direttore Generale; 
 
- dette somme saranno imputate al CAP. Titolo 1, Cat. 05, Cap. 01, Art. 012 laddove 
non sia possibile una specifica diversa imputazione, fino alla concorrenza della 
disponibilità apparente nel Bilancio per l'anno 2015; 
 
- di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Inquilinato perché 
provvedano alla esecuzione; 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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