
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 329 del 22.9.2014 

Assegnazione locale in Flumeri alla Via Kennedy 1/A 
 ___________________________________________________________________ 
 

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 comproprietario del locale comune sito in Flumeri alla Via Kennedy 1/A 
di circa mq. 56; 
 
che detto locale è stato oggetto di una divisione tra i condomini proprietari e lo IACP, 
per cui sono state individuate catastalmente 4 unità ctg. C/6, delle quali una di 
proprietà del sig. Genua le altre tre di proprietà IACP una assegnata a Uva 
Domenico, una ex Tulipano che ha riconsegnato l’alloggio assegnatole e una ex 
Fabiano Rosa, la quale con nota in data 17.6.2013 aqcuisita al prot. IACP al n. 8030 
del 18.6.2013, ha comunicato di voler interrompere la locazione del citato locale; 
 
che co n nota in data  18.6.2013 assunta al prot. IACP al n. 8131 del 19.6.2013 il sig. 
Tarantino Antonio ha chiesto la locazione del locale ex Fabiano Rosa; 
 
VISTA 
la nota prot. 78 del 3.1.2014, con la quale lo iACP comunica al sig. Tarantino il 
canone mensile di € 20,15 oltre iva e che la richiesta può essere accolta se accetta il 
prezzo e se si accolla anche le spese per procedere al relativo accatastamento; 
 
la nota in data 28.3.2014 assunta al prot. IACP al n. 4272 del 3.4.2014, con la quale 
il sig. Tarantino Antonio accetta sia la misura del canone sia di accollarsi le spese di 
accatastamento;   
 

DISPONE 
 
di concedere in locazione sig. Tarantino Antonio il locale ex Fabiano Rosa sito in 
Flumeri alla Via Kennedy 1/A al prezzo di € 20,15 mensili oltre iva; 
 
che eventuali lavori per la sistemazione del locale, e le spese di accatastamento, 
sono ad esclusivo carico del sig. Tarantino Antonio; 
 
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 

================================================================ 
 


