
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 102 del 12.03.2013 

Asta locali in Avellino alla Via Basile 16, Via Basile 28 e Via G.G. Rotondi 39  
___________________________________________________________________ 

 
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 dei seguneti locali: 
Avellino Via Basile 16 locale di mq. 32 in catasto al fg. 26, p.lla 468 sub. 3 categoria 
C/1 classe 5^ importo a base d’asta € 240,00 oltre IVA; 
Avellino Via Basile 28 locale di mq. 80 in catasto al fg. 26, p.lla 469 categoria C/1 
classe 5^ importo a base d’asta € 480,00 compreso IVA; 
Avellino Via G.G. Rotondi 39  in catasto al fg. 15, p.lla 494 sub. 90 categoria C/1 
classe 4^ importo a base d’asta € 417,77 compreso IVA; 
 
che il locale Via Basile 16 è stato oggetto di asta con offerta in aumento con avviso di 
pubblicazione in data 10.1.2013, andata poi deserta come da verbale del 30.1.2013; 
 
che il locale Via Basile 16 è stato oggetto di asta pubblica con offerta in aumento con 
avviso mandato in pubblicazione con nota in data 10.1.2013 prot. 351, andata poi 
deserta come da verbale del 30.1.2013; 
 
che anche gli altri due locali uno sito alla Via Basile 28 e l’altro sito alla Via G.G. 
Rotondi 39 sono stati oggetto di asta pubblica con avviso mandato in pubblicazione 
con nota in data 3.1.2013 prot. 39, andata poi deserta come da verbale del 
25.1.2013; 
 
RITENUTO 
di dover riproporre nuovo avviso d’asta con l’ulteriore ribasso del 10% sul prezzo 
posto a base dell’ultima asta andata deserta; 
 

DISPONE 
 
di esperire ulteriore avviso d’asta per i locali di cui in narrativa operando un ribasso 
del 10% sul prezzo posto a base dell’ultima asta andata deserta; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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