
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 18 del 10.1.2012 

autorizzazione all’Ufficio Ragioneria a rimborsare i depositi cauzionali, le differenze 
versate in più, i canoni versati per errore più volte le spese tecniche e di istruttoria 

per il riscatto dell’alloggio e il prezzo di acquisto dell’alloggio 
___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
PREMESSO 
che o a seguito dell’acquisto, o del rilascio degli alloggi o di voltura dei contratti di 
locazione, occorre provvedere al rimborso a favore degli ex inquilini delle somme a 
suo tempo versate a titolo di deposito cauzionale; 
 
che ci sono inquilini che per errore versano più volte la stessa somma; 
 
che altri inquilini dopo aver versato le spese tecniche e di istruttoria per il riscatto 
dell’alloggio, per l’insorgere di altri problemi, non potendo più procedere all’acquisto, 
ne chiedono il rimborso;    
 
CONSIDERATO 
che si può autorizzare, sin d'ora, la liquidazione ed il pagamento, delle somme 
versate dagli ex inquilini a titolo di deposito cauzionale, a titolo di canone versato per 
errore più volte e a  titolo di spese tecniche e di istruttoria per il riscatto dell’alloggio e 
il prezzo di acquisto per l’alloggio di  previa comunicazione da parte dell’Ufficio 
Inquilinato; 
 

DISPONE 
 
1) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare, come liquida, a favore degli ex 
inquilini gli importi a suo tempo versati a titolo di deposito cauzionale, o quali 
differenze versate in più, o quali canoni versati per errore più volte  o quali spese 
tecniche e di istruttoria per il riscatto dell’alloggio e il prezzo di acquisto dell’alloggio, 
previa comunicazione da parte dell’Ufficio Inquilinato, prelevando la somma già 
impegnata a residuo, sugli appositi articoli del bilancio dell’anno di riferimento; 
 
2) di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e di 
comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP.. 
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