
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 327 del 22.9.2014 

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 per le vie brevi il Comune di Avellino ha comunicato tramite il geom. Marrano 
Modestino l’intenzione di restituire il locale; 
 
che il Presidente del citato circolo ha inoltrato istanza in data 10.6.2014, acquisita al 
prot. IACP al n. 7019 dell’11.6.2014, per subentrare nella conduzione del locale 
accollandosi anche le procedure per la cambio di destinazione d’uso da locale 
deposito a locale commerciale; 
 
VISTA 
la nota in data 27.8.2014 prot. 9733, con la quale lo IACP ha comunicato al sig. 
Palmarozza Gennaro Presidente del CLUB IL LUPO l’importo del canone di 
locazione pari a € 248,50 oltre iva; 
 
la nota in data 1.9.02014, acquisita al prot. IAVP al n. 9930 del 2.9.2014, con la quale 
il sig. Palmarozza Gennaro Presidente del CLUB IL LUPO comunica di accettare le 
condizioni riportate nella ns. comunicazione in data 27.8.2014 prot. 9733; 
 
la nota del Comune di Avellino in dfata 11.9.2014 prot. 49202/2014, acquisita al prot. 
IACP al n. 10519 del 16.9.2014, con la quale comunica l’elenco degli immobili tenuti 
in locazione a far data dall’1.9.2014, con esclusione di quello alla Vallone Dei Lupi 
7/C;  
 

DISPONE 
 
di concedere in locazione 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 eventuali lavori per la sistemazione del locale, autorizzazioni comunali e 
quant’altro occorrente per lo svolgimento dell’attività, sono ad esclusivo carico del 
CLUB IL LUPO in persona del Presidente por-tempore sig. Palmarozza Gennaro; 
 
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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