
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 142 del 29.4.2019 

Assegnazione locale in Avellino alla Via Valle Mecca ora Vallone Dei Lupi 7/C 
 ___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
PREMESSOO 
che lo IACP è proprietario del locale deposito sito in Avellino ex Via Valle Mecca ora 
Vallone Dei Lupi 7/C, concesso in locazione al Comune di Avellino, che a sua volta lo 
aveva conferito al Circolo CLUB il LUPO; 
 
che con disposizione n. 327 del 22.9.2014. veniva disposto: di concedere in locazione 
al CLUB IL LUPO in persona del Presidente por-tempore sig. Palmarozza Gennaro il 
locale sito in Avellino alla Via ex Valle Mecca ora Vallone dei Lupi 7/C al canone di € 
248,50 mensili oltre iva; 
 
che con verbale di assemblea del 6.11.2018, l’assemblea dei soci ha votato 
all’unanimità il nuovo consiglio direttivo nelle persone dei sigg.: Volzone Danilo 
Presidente, Flammia Patrizia Vice Presidente, e Volzone Alessio Segretario Tesoriere 
che nella stessa seduta ha deliberato la modifica della denominazione sociale del 
circolo da “CLUB IL LUPO” a “CIRCOLETTO DA GENNY” conservando la stessa 
partita IVA; 
 
che con verbale di assemblea in data 27.3.2019, il Presidente Volzone Danilo si è 
dimesso dalla carica ed è stato votato il nuovo consiglio direttivo così composto 
Flammia Patrizia Presidente, D’Anna Luigi Vice Presidente, e Volzone Alessio 
Segretario Tesoriere; 
 
che con verbale di assemblea straordinaria in data 3.4.2019 è stata sciolta 
l’associazione culturale “CIRCOLETTO DA GENNY”; 
 
VISTA 
la nota acquisita al prot. IACP al n. 4348 del 8.4.2019, con la quale Flammia Patrizia 
Presidente pro – tempore di una nuova associazione culturale denominata sempre 
“CIRCOLETTO DA GENNY”, intenzionata a svolgere attività culturali e ricreative ha 
inviato il nuovo atto costitutivo e il nuovo codice fiscale e contemporaneamente chiede 
di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione intestato alla nuova Associazione; 
 
CONSIDERATO 
che i pagamenti sono in regola a tutto il 31.3.2019;     
 



DISPONE 
 
di concedere in locazione all’Associazione denominata “CIRCOLETTO DA GENNY” in 
persona del Presidente por-tempore Flammia Patrizia il locale sito in Avellino alla Via 
ex Valle Mecca ora vallone dei Lupi 7/C all’attuale canone mensile; 
 
che eventuali lavori per la sistemazione del locale, autorizzazioni comunali e 
quant’altro occorrente per lo svolgimento dell’attività, sono ad esclusivo carico 
dell’Associazione denominata “CIRCOLETTO DA GENNY” in persona del Presidente 
por-tempore Flammia Patrizia; 
 
la stipula del contratto è subordinata al pagamento dei diritti di segreteria e del deposito 
cauzionale; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dello IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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