
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 110 del 18.3.2019 

Voltura contratto locale in Solofra alla Via Turci Castello BOX n. 1 al sig L A titolare 
della nuova ditta individuale AT L’Officina Elettromeccanica srl semplificata 

___________________________________________________________________ 
 

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 terranno sito in Solofra alla Via Turci Castello, BOX 
n. 1 di mq. 31,00; 
 
che con disposizione n. 530 del 15.12.2009 detto locale è stato concesso in locazione 
al sig. omissis  titolare della ditta “Elettromeccanica Luciano Antonio srl” il BOX n. 1 
sito in Solofra alla Via Turci Castello di mq. 31,00 al canone mensile di € 125,55 oltre 
iva; 
 
VISTA 
la nota PEC in data 2.2.2019 acquisita al prot. IACP al n. 1409 del 6.2.2019, con la 
quale il sig. omissis titolare della AT Elettromeccanica Industriale di omissis chiede la 
voltura del contratto di locazione del box di cui sopra a favore della nuova società AT 
L’Officina Elettromeccanica srl semplificata, il cui amministratore è sempre il sig. 
omissis; 
 
RILEVATO 
che il sig. omissis presenta una morosità a tutto marzo 2019 di € 2.135,77 e che la 
stessa, come dichiarato dallo stesso è dovuta a motivi di salute omissis; 
 
VISTA 
la nota del RUP, con la quale comunica che il sig. omissis ha accettato la morosità e 
ha chiesto la rateizzazione della stessa;   
 

DISPONE 
 
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
 
di autorizzare la voltura del contratto di locazione del BOX n. 1 sito in Solofra alla Via 
Turci Castello di mq. 31,00 a favore della AT L’Officina Elettromeccanica srl 
semplificata, il cui amministratore è il sig. omissis; 
di incaricare IL RUP di verificare il rispetto di quanto stabilito nel piano di rientro 
presentato dal sig. omissis, in mancanza attivare gli atti per le procedure legali;  



 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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