
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 143 del 29.3.2012 

assegnazione locale in Monteforte Irpino Via Taverna Campanile 7 già 258 
___________________________________________________________________ 

 
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 l’IACP è proprietario del locale commerciale in Monteforte Irpino alla Via Taverna 
Campanile 7 già 258; 
 
che detto locale ha una superficie utile  di circa mq. 39,00; 
 
VISTA 
l’istanza presentata dal sig. Falconieri Antonio acquisita al n. 3049 di prot. in data 
9.3.2012, tendente ad ottenere la locazione del citato locale; 
 
la nota prot. 3481 del 19.3.2012, con la quale lo IACP ha comunicato il canone di 
locazione del locale, calcolato secondo l’ultima quotazioni della Banca dati 
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio agli atti 
dell’Ufficio, rivalutata a gennaio 2012  e ne ha chiesto il relativo assenso; 
   
la nota in  data 27.4.2012, acquisita al n. 4457 di prot. del 28.3.2012, con la quale il 
sig. Falconieri accetta le dette condizioni;  
 
CONSIDERATO 
che agli atti di Ufficio non è presente alcuna richiesta per il fitto di detto locale; 
 

DISPONE 
 
di autorizzare, come in effetti con la presente autorizza, l’assegnazione del locale di 
circa mq. 39,00  sito in Monteforte Irpino Via Taverna Campanile 7 già 258, a favore 
del sig. Falconieri Antonio, al canone mensile di € 216,13 comprensivo di iva; 
 
che restano a totale carico del sig. Falconieri Antonio, come del resto già comunicato 
con nota prot. 3481 del 19.3.2012, tutti i lavori necessari sia per l’adeguamento del 
locale sia per ottenere il certificato di agibilità che ogni altra documentazione 
occorrente per lo svolgimento dell’attività commerciale che intende intraprendere;  
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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