
TERRA DI LAVORO SPA con Socio Unico
Via Ceccano no24lA - CASERTA (CE)

Codlce flscale 0285758061* P. M 02857580613
REA | 191672 - Capitale Sociale EURO 1.O32.E00,00

DETERMINAZIONE N.IOO DEL 03/03/20I4
L'AMMIMSTRT\TORX UNICO

Arch. Massimo Carfora Lettieri il giorno 05 del mese di m.rzo dell'anno duemilaquattordici

Prcmcsso che
- in dat^ 22/1212000 è stata costituila la "Tcrra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi dell'art,22 L,.F,. della L.142190 e dcll'ar. I l3 D.Lgs l8/8/2000 n 267 e s.m.i.;
- a partire dal l711/2008 la Provincia di Caserîa è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.
- l'attività della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidat€li dirctramente dalla

amministrazione provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di
beni immobili,dclla rete viaria , degli impianti t€rmici, e della custodia e portierato di edifici.

- il capitale sociale ammonta a € L032.800 interam€nt€ v€rsato.
Rilevato che

- la società Terra di Lavoro S.p.A. ha condotto in loc^zione I'immobile di propnetèL dell^: Progeuo
Sriluppo lùmobiliare Srl, ubicato in Caserta, via Tofrelta palazzo Palladino piano lV int. 14.

- il contratto di locazione è stato registrato pr€sso I'Ufficio delle Entrate di Avcrsa al n- 7020 in data
02t0'7/2007.

ApDurato che
- il contrafto di locazione anzi richiamato veniva risolto in dala 13/09/2013.

Verilicato che
- ir data 23 Settembre 2013 veniva redatto vcrbale di riconsegna dell'inìnobile tra il Dott. Rossano

Giovanni, dtpender,te della Terra di Lavoro S.p.A., ed il sig. Luigi Pezohe, delegato dcl locatore, in
virtù del quale ìe parti dichiaravano chc I'immobile era in buono stato di conservazione, privo di
danni, salvo le eccezioni di cui al verbale che, anche son allegato alla presente, ne diviene pafe
integrante e soslanziale;

- in dala 18.12.2013, prot.23l64, la Progetto Sviluppo Inmobiliare srl comunicava alla Tena di
Lavorc S.p.A. la volontà di procederc all'esccuzionc - sull'immobile rilasciato di lavori di
recupero e di addebitare j relativi impoli alla Tena di Lavoro S.p.A.. Aggiungeva. inoltre, di
rit€nere non ritualmente consegnato I'immobile,

- L'impofo richicsto dalla Prog€tto Sviluppo immobiliare, per il riprisrino del'immobile, risullava
essere pari ad €uro 4.600,00 oltre iva

Visto
- ll parere prodotto dall'Avv. Michele Zarrillo,ii dar^051tJ212014, prot.3999, dal quale si filevar ,.rrjn

si erincono elenrcnti yalidi per assumere un atíeggianento ayyerso olle pretese a|anzate dalla
Prcgeuo $íluppo Imnobiliare sr|,..."

Appùrato che
- Da una ve fica tecnica, eseguita dallo scrivcnte in qualità di Direfiore Tecnico, condotta

sull'immobile dì proprieîà della Progetto Sviluppo Immobiliare srl, l,ammontare dei danni ed il
consegu€nte ripristino degli stcssiammonta ad euro 3.500,00

Acouisits
- La disponibilità della Progetto Sviluppo Immobiliare Srl a sottoscrivere un ano

tacitazione e saldo di ogni preîesa cd a totale estinzione di ogni credito vantàto dalla
relaz ione al predetto contratto di locazione, dal valore comDlessivo di
(tremilacinquecento/o0).
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Evidenziato
- Il risparmio economico per la societa 

_l-effa 
di Lavoro S.p.A. derivante dalla

ditransazione con la Progetto Sviluppo lmmobiliare s.r.l.

TUTTO CIO' PREMESSO
L'AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA

cÒd..is..024:.ì3c613

í.

Di sottoscrivere l'atto di transazione con la Progetto SvilLrppo Immobiliare Srl, che anche se non

allegato alla prc-enle ne diriene parte integrante e soslanziale.

- Di corrispondere alla Prog€tto Sviluppo lmmobiliare Srl, la somma di cùro 3.500,00

(îremilacinquecento/00), nelle modalita previstc dall'atto di tmnsazione, a tacitaz ione e sàldo di ogni

pretesa €d a totale estinzione di ogni crcdito vantato dalla st€ssa in aelazione al pr€dclto contratto di

locazlone,

Manda alDirettore Amnìinistrativo dott. Valerio Ruggieri per gli adempimenti conseqLrenziali.
Si comunichi al collegio sindacale, all'organismo di Vigilanza di Terra di Lavoro S.p.A., alla struttura di
controllo analogo, al Dirigente del Settore Attivilà produttive servizio "Partecipdzioni Societarie" della
Provincia di Casefa preposto al monitoraggio deìle attività e dei processi di controllo sùllc società
partecipate e per doverosa conoscenza al Presidente della Provincia di Caseta Ol)-l€ Domenico Zinzi, al
Direttore Cenerale Doll. Prof. Raffaele Picaru.


