
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 326 del 22.9.2014 

Assegnazione locale in Avellino alla Via G. Basile 25-29 
 ___________________________________________________________________ 

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 l’IACP è proprietario dell’unità immobiliare sita in Avellino al piano terra di Via G. 
Basile 25-29  erronemente censita A/4; 

che con nota in data 22.5.2014, è pervenuta richiesta di fitto da parte della ditta De 
Angelis Riccardo srl; 

che lo IACP a provveduto al cambio di destinazione d’uso e al contestuale 
riaccatastamento con destinazione a locale deposito; 

che con nota in data 11.9.2014 prot. 10274 lo IACP ha comunicato alla ditta De 
Angelis Riccardo srl che il canone di locazione è stato determinato in € 119,84 oltre 
iva e che tutti i lavori a farsi restano a carico della citata ditta; 

che la ditta De Angelis con nota in data 18.9.2014 assunta al prot. IACP al n. 10671 
del 19.9.2014 ha accettato tutte le condizioni poste;   

DISPONE 

di concedere in locazione alla De Angelis Riccardo srl il locale sito in Avellino alla Via 
G. G. Basile 25-29 al prezzo di € 119,84 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 della 
Ditta De Angelis Riccardo srl; 

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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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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