
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 163 del 24.3.2015 

disapplicazione disposizione n. 328 del 22.9.2014 di assegnazione a favore del sig. 
Golia Umberto Gerardo del locale sito in Avellino alla Via G. Basile 28 ( ex C.da S. 

Tommaso 101/B ) 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
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 con disposizione n. 328 del 22.9.2014, è stato stabilito: 
di concedere in locazione al sig.ra Golia Umberto Gerardo il locale sito in Avellino 
alla Via Via G. Basile 28 ( ex C.da S. Tommaso 101/B ), al prezzo di € 280,00 mensili 
oltre iva; 
 
che eventuali lavori per la sistemazione del locale, autorizzazioni comunali e 
quant’altro occorrente per lo svolgimento dell’attività, sono ad esclusivo carico del 
sig. Golia Umberto Gerardo; 
 
la stipula del contratto è subordinata al pagamento dei diritti di segreteria e del 
deposito cauzionale; 
 
che con nota prot. 11005 del 25.9.2014, al sig. Golia Umberto Gerardo, veniva 
comunicata l’assegnazione del locale e le condizioni per la consegna dello stesso; 
 
che con nota in data 13.10.2014, acquisita al prot. in pari data con il n. 11810, il sig. 
Golia Umberto Gerardo chiede una proroga del termine per la presentazione di tutto 
quanto richiesto con la nota 11005 e ciò al fine di esperire tutte le procedure per il 
cambio di destinazione d’uso; 
 
che l’IACP con nota del 30.1.2015 prot. 1232 ha chiesto al sig. Golia Umberto 
Gerardo di comunicare entro trenta giorni dalla comunicazione se intende o meno 
ricevere in assegnazione il locale, invitandolo a presentare la documentazione di cui 
alla nota prot. 11005 del 25.9.2014; 
 
VISTA 
la ulteriore comunicazione in data 9.3.2015 prot. 3035, con la quale lo IACP 
comunica la disapplicazione della disposizione 328/2014 di assegnazione del locale 
sito in Avellino alla Via G. Basile 28 ( ex C.da S. Tommaso 101/B );     
 
RILEVATO 
che l’interessato è rimasto inerte a tutte le richieste dell’Ente intese a concludere 
formalmente il patto, e di disapplicare conseguenzialmente la disposizione n. 328 del 
22.9.2014; 



 
 

DISPONE 
 
di disapplicare la disposizione n. 328 del 22.9.2014 di assegnazione a favore del  sig. 
Golia Umberto Gerardo per l’assegnazione del locale sito in Avellino alla Via G. 
Basile 28 ( ex C.da S. Tommaso 101/B ), per i motivi dettagliatamente indicati in 
premessa; 
 
di trasmettere copia della presente agli Uffici per gli adempimenti di competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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