
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Avellino

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
del CONStGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Delibera n"

OGGETfO: Rinegozia-

zione di precedenll ra-

leizzazioni.

L'anno duemiladieci  i f  g iorno6e del mese di

alle ore - in Avell ino nella

Del sede dell ' lst i tuto Autonomo Case Popolari,  si è r iunìto i l  Consigl io di

Amminislrazione.

Presiede la r iunione i lV. Presidente Guido Riccio, funge da segretario

i l  Direttore Generale ing. Antonio Guastaf erro.

Sono presenti:

Componenle presenre

Riccio Guido

Aquino Angelo

Capone arch. Raimondo

De Feo Flanco

Marolta dotl. Antonio

Morano Sabino

Nazzato Costantino

Pesce Beraldìno

Santol i  Gerardo

V. Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Cornpònente

Componente

Componente

Componente
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A S S E $ { T E

A S S E N T E

Assìslono per i l  Collegio Sindacale:

Di Giacomo dr. Francesco Presidente

De Cristofaro dott. Federico Componente

Evangelisla dott. Francesco Componente



CONSIGLIO

PREI\i]ESSO
che con precedenti atti deliberativl sono stati stabilitÌ termini e modalità di
ateizzazióne sia delle quote a rendiconto, sÌa delle quote a carico del
propr ie tar i  pe 'avor i  d i  manJtenzo4e s t raord inar ia .  che d i  oLele re la tve a
òanoni di locaziore a seguito d ricalcalol

che in una politlca di rjgore per il recupero della morostà, l 'Ente anche alla
luce di oreòedenti esoèrienze, ha stabiljto dl non procedere alla ulteriore
nteizza;ione dei pianl di rienfo soitoscritti e poi disattesi, e ciò al fine dl
evitare che il debitb sÌ protragga all ' infinito senza essere in questo modo mai
estÌntoi

RILEVATO
che semore oiu soesso, a causa della forte crisi economica che attanag ia
l' intero niondò produttivo con torti ricadute anche in Provincia di Avellino, gli
asseqnatari béneficiari di amrnortizzatori sociali, ( cassa integrazione,
ord inàr ia ,  s t raord nar ia  o  in  oeroga -  mobl i la  ord i îara o i^  deroga -
d isoccuoazione ord ina. ia ,  o  spec iarè per  'ed l iz ia  in  caso d i  l icerz iarnento ì
chiedono la rineqoziazione dei piani di rientro in precedenza sottoscritti o un
maggiore numeró oi rate oer quelli che vanno a sottoscl Ve'e:

cne anche diversi propr;etari di alloggi n coîdoîini m sti in an'm:nistrdzrore
IACP, che versaóo nelle condizióni di cui sopra' trovano difficoltà nel
Daoamento delle rate relative alle quote di loro competenza per inierventi di
iialutenzione strao-dinaria, cî.edono di poter usJfruire d p anr dr rreîlro piu
lunghi  d i  quel l i  a t tua lmente applca l i :

RITENUTO
di dare ura risposta ir termini di d sponibi ita ancl^e al fine di evla'e che sia
gii inquilinÌ che'i condominì, maturinó una grossa rnorosità con tutte quello ciò
clc ne puo consegulre;

DELIBEFA

1) di auto-zzare I U'ficio lnquilinar. : ' 'negoziare p'ecede nti I a.te 7-za-zron i coî
oii inquilini che si trovano nel e condzion ,.': cui sopra cne eslolscaro loonea
éertifiòazione, attestante, lo Stato di lavoratore heneficiario di ammortizzatori
ió"iàti, 1 casia integrazione, ordinaria, straordrnarl:ì o in. deroga, mobilità
ordinarià o in derooà - disoócupazione ordinaria, o sp'eciale per,fedilizia in
,:aio or licenziameÀto 1 rilasciala o da parte del 'azrenda, o da I'INPS o dal
Centro per  l ' lmpiego;

2\ di aulotizzarc l 'Uffcio Inquilinato a rinegoziare con i condomini proprietarl,
un maoqior numero di rate sia sulle precedeîti GleiDaz oni che su qJ-al e a
farsi péii paqarnenti delle quote d rarulenzione strao'dinar'a' aîcîe otre I
sòi a'nÀi e'co"n interessL legàli dalla data della richlesia dell 'Ente per importi
Juoàriori a C S.OOO,00 a còndizione che, esibìscano documentazione fiscale
da]la quale risulti un reddito che giustifichi la richiesta di un maggjor numero
oi iàt,i e ",o arche al fine di poitare a compin'leîto o a dar corso a nr'ovi
intervenii di manutenzione straordinaria in condomini misti;

3) Di mandare agÌi UffÌci per il prosieguo
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Per ta l#ìttimità
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