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N. 121 DEL 17-07-2020
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI UNA UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO NON ABITATIVO SITO IN FOGGIA ALLA VIA
DELLA REPUBBLICA 8/10.
 



 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

-        che il Responsabile dell’Ufficio Inquilinato formulava una proposta di provvedimento,
convalidata dal Direttore nella quale evidenziava quanto segue:
-        che questa Agenzia è proprietaria di immobili ad uso diverso da abitazione siti in Foggia e
   provincia;

-        che si è reso disponibile un immobile sito in Foggia da destinarsi a uso di attività terziaria;

-        che l’immobile da locare è costituito da un locale a piano terra, la cui superficie
commerciale è pari a mq. 66,23, di cui superficie negozio mq 44,62 – superficie deposito mq
43,22 ubicato in Foggia alla via della Repubblica, 8/10;

-        che l’Ufficio Patrimonio/Alienazioni ha predisposto apposita relazione dalla quale si evince
la quantificazione del canone di locazione mensile, relativo all’immobile in questione;

-        che la quantificazione dei canoni è stata determinata sulla base della banca dati
dell’Agenzia del Territorio;

-        che a tal fine è stato predisposto un Avviso pubblico, di cui all’allegato A, in cui sono
riportate tutte le condizioni e clausole connesse alle norme che disciplinano la locazione;

-        che l’aggiudicazione degli immobili avverrà in favore della miglior offerta in aumento, con
un minimo di € 20,00 rispetto al canone mensile base stabilito;

-        che l’Avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’A.R.C.A. Capitanata.

                                                TANTO PREMESSO
-        con i poteri di cui alla legge regionale n. 22/2014, conferiti con decreto di nomina della
Giunta Regione Puglia n. 11 del 13.01. 2016;

-        vista la documentazione allegata, l’istruttoria e la relativa proposta formulata dal
Responsabile dell’Ufficio Inquilinato;

-        visto il parere di regolarità del Responsabile dell’Ufficio che ha formulato la proposta;

-        vista la convalida della proposta formulata dal Direttore;

-        visto il parere consultivo favorevole del Direttore.

                                        
 

                                                    COSI’ PROVVEDE
 

-        si prende atto dello schema di Avviso pubblico, di cui all’allegato A, quale parte integrante
del presente atto, finalizzato a locare l’immobile ad uso diverso da abitazione ubicato in Foggia
alla via della Repubblica, 8/10, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, p.lla 5887, sub. 45, cat C1,
superficie mq 66,23, di cui: superficie negozio mq 44,62 – superficie deposito mq 43,22 ;
-        si dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa (eventuale) e non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente (eventuale);
-        si comunica il presente atto al Responsabile dell’ufficio Inquilinato per i
successivi adempimenti;
-        si pubblica l’atto sul sito istituzionale dell’A.R.C.A. Capitanata; 
-        si dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO
 

AVV. DONATO PASCARELLA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


