
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 195 del 21.6.2013 

assegnazione locale in Avellino Via Di Capua ex Via G. Rotondi 39 al sig. Vecchia 
Vito 

___________________________________________________________________ 
 

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 commerciale in Avellino Via Di Capua ex Via G. 
Rotondi 39; 
 
che detto locale ha una superficie utile  di circa mq. 103,00; 
 
VISTA 
la richiesta in data 7.6.2013, assunta al prot. IACP al n. 7654 in data 7.6.2013, 
con la quale il sig. Vecchia Vito chiede la locazione del citato locale; 
 
ATTESO CHE 
il sig. Vecchia ha proposto un canone di € 240,00 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO 
che le varie aste pubbliche indette per la locazione del detto locale, partite da una 
base di € 522,21 sono andate sempre deserte tanto che nell’ultimo avviso la base 
d’asta dopo le riduzioni di legge è stata abbassata a € 313,87 oltre iva e che anche 
con detto prezzo è andata deserta;  
 
che il locale non si trova sul fronte stradale di Via Di Capua, ma sia accede per una 
stradina secondaria; 
 
EVIDENZIATO 
altresì, anche a voler procedere a nuova indizione il prezzo subirebbe l’ulteriore 
riduzione di 1/5; 
 
VISTA 
la delibera del C. di A. n. 548 dell’1.7.2004, con la quale si stabilisce, tra l’altro, “ che 
per i locali le cui gare sono già state espletate, si potrà fare almeno di rendere 
pubblico che sono andate deserte e procedere comunque all’assegnazione a chi ha 
già presentato domanda ”; 
 
RITENUTO 
Pertanto di prendere in considerazione l’unica domanda presentata che risponde a 



quella del sig. Vecchia; 
 

DISPONE 
 
di autorizzare, come in effetti con la presente autorizza, l’assegnazione del locale di 
circa mq. 103,00  sito in Avellino alla Via Di Capua ex Via G. Rotondi 39, a favore del 
sig. Vecchia Vito, al canone mensile di € 240,00 oltre  iva; 
 
eventuali lavori per la sistemazione del locale, autorizzazioni, permessi e quant’altro 
occorrente per lo svolgimento dell’attività, sono ad esclusivo carico del sig. Vecchia 
Vito; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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