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Determinazione n. 21 del 10 settembre 2015 

 
OGGETTO: Concessione in locazione unità immobiliare per sede Parco sita in Venafro, Piazza 

Annunziata – adempimenti 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO: 
che con precedente D.C.D. n. 25 del 30.09.2014 si dava mandato al presidente dell’Ente di 
verificare con lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia) o con altri Enti, la possibilità di 
avere in concessione a condizioni economiche adeguate e vantaggiose alle possibilità e alle finalità 
dell’Ente, locali da adibire a Presidio turistico del Parco e a sede dello stesso; 
 
CONSIDERATO 
Che l’IACP di Isernia dopo trattative ha dato la disponibilità a concedere in locazione l’unità 
immobiliare non abitativa, sita in Venafro, Piazza Annunziata (ex sede della Congrega 
dell’Annunziata); 
 
RITENUTO 
che i locali soddisfino in pieno le esigenze dell’Ente 
 
DATO ATTO 
CHE con atto preliminare di fitto sono state definite le condizioni della locazione e che per dare 
seguito alla stipula dell’atto definitivo di locazione, l’IACP ha richiesto con nota n. prot. 4416 del 
8.9.2015 il pagamento delle somme a titolo cauzionale e per spese di registrazione, ammontanti a 
complessivi 970 €, da versare a mezzo bollettine sul C.C.P. Cod. IBAN 
IT81V0760115600000014544860; 
 
VISTO 
Il Bilancio di Previsione 2015, approvato con D.C.D. n. 2 del 29.04.2015, che prevede la necessaria 
disponibilità sull’intervento n. 1010204, cap. 255; 
 

DETERMINA 
 
- di impegnare la somma di € 970,00 (novecentosettanta/00) sull’intervento n. 1010204, cap. 255 
del Bilancio di Previsione 2015; 
-di provvedere al pagamento di € 900,00 a titolo di deposito cauzionale e di € 70 per spese di 
registrazione dell’atto da versare sul C.C.P. indicato in premessa; 
-di riservarsi con successivo atto l’approvazione definitiva del contratto di locazione; 

 
Il Responsabile Finanziario – amministrativo 
Rag. Benedetto Iannacone 
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