
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 212 del 14.6.2019 

Assegnazione locale in Avellino alla Via G. G. Rotondi n. 11 - C/D 
 ___________________________________________________________________ 
 

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 con disposizione n. 175 del 10.5.2019, è stato concesso in locazione al il sig. 
Gambino Daniele quale Presidente pro-tempore dell’Associazione Ente del Terzo 
Settore “O’ Rione” il locale sito in Avellino alla Via G. G. Rotondi n. 11/A-B, in catasto 
al foglio 15 p.lla 129 sub. 1 al canone mensile di € 225,00 mensili oltre iva; 
 
VISTA 
la nota in data 7.6.2019, acquisita al prot. IACP in data 10.6.2019 al n. 7754 con la 
quale il sig. Gambino Daniele quale Presidente pro-tempore dell’Associazione Ente 
del Terzo Settore “O’ Rione” chiede la locazione del locale adiacente Via G. Rotondi 
11 – C/D; 
 
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 ”; 
  

DISPONE 
 
di concedere in locazione al il sig. Gambino Daniele quale Presidente pro-tempore 
dell’Associazione Ente del Terzo Settore “O’ Rione” il locale sito in Avellino alla Via G. 
G. Rotondi n. 11/C-D, in catasto al foglio 15 p.lla 129 sub. 2 al canone mensile di € 
225,00 mensili oltre iva; 
 
che eventuali lavori per la sistemazione del locale, cambi di destinazione d’uso, 
autorizzazioni comunali e quant’altro occorrente per lo svolgimento dell’attività, sono 
ad esclusivo carico del sig. Gambino Daniele quale Presidente pro-tempore 
dell’Associazione Ente del Terzo Settore “O’ Rione”; 
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. 
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