
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 76 del 18.2.2013 

autorizzazione alla stipula di nuovo contratto di locazione locale in Avellino Via G. 
Giacomo Rotondi n. 19-A-B-C-D 

___________________________________________________________________ 
 

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 l’IACP è proprietario del locale sito in Avellino alla Via G. Giacomo Rotondi n. 19-
A-B-C-D; 
 
che detto locale di circa mq. 90,00  era stato concesso in locazione al sig. Festa 
Federico destinato ad attività di Associazione sportiva e culturale; 
 
VISTA 
la nota in data 22.1.2013, acquisita al prot. IACP al n. 1470 del 24.1.2013, con la 
quale il sig.  Festa Federico  ha comunicato che di voler stipulare nuovo contratto per 
svolgere l’attività di commercio al minuto di prodotti alimentari; 
 
la nota IACP prot. 1906 del 31.1.2013 con la quale comunica che per la stipula di un 
nuovo contratto, trattandosi di attività commerciale, il canone è pari ad  € 384,92 
comprensivi di IVA; 
 
l’accettazione delle condizioni stabilite; 
 
RITENUTO 
di dover provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 
di autorizzare, come in effetti con la presente autorizza, la stipula del contratto di 
locazione del locale di circa mq. 90,00  sito in Avellino alla Via G. Giacomo Rotondi 
n. 19-A-B-C-D, a favore del sig. Festa Federico, per l’attività di commercio al minuto 
di prodotti alimentari al canone mensile di € 384,92 comprensivo di IVA; 
 
di subordinare la stipula del contratto alla regolarità a data corrente del pagamento 
dei canoni di locazione; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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