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Signori Amelia e Simeone Di Cagno
Abbrescia
presso amministrazione
Di Cagno Piazza Massari n.6
Bari
gestione@amministrazionedca.it
Carlucci
Angela
(gestione@amministrazionedca.it)

e pc Segretariato Generale Giustizia
Amministrativa
/

Segretario Generale Delegato
Per i TT.AA.RR.

Rif. alla nota n. del 03/10/2018
cds-segretariogensegrpart@ga-cert.it
cds-gestionebiltecon@ga-cert.it

e p.c.All’ Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it

Oggetto: Contratto di locazione rep. 1/2013 del 23/04/2013 sede del TAR
Puglia Bari – accettazione rinnovazione locazione passiva dal 01/05/2019 al
30/11/2025 – ad un canone annuale di € 361.560,00 (
trecentosessantunomilacinquecentosessanta).
In relazione alla formale scadenza del contratto di locazione in essere
del prossimo 30/04/2019, si comunica che a seguito della conclusione della
procedura e verifica di inesistenza di immobili demaniali o a canone agevolato,
anche di Enti Pubblici ( nota Agenzia del Demanio n. 18127/2018), il
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con nota n. 15415 del
22/10/2018, ha autorizzato la sottoscrizione del rinnovazione del contratto di
locazione REP 1/2013 del 23/04/2013 – per un ulteriore sessennio,
assicurando, altresì, la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
Questa Segreteria Generale al fine di accertare i requisiti previsti di cui
all’art. 85 del D.lgs. D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, invierà all’Ufficio Antimafia
della Prefettura di Bari, la richiesta di accertamento dell’inesistenza di
provvedimenti impeditivi alla stipula di contratti con la pubblica
amministrazione, sia nei confronti dei signori proprietari sia dei loro
conviventi maggiorenni.

All’esito di tale accertamento si potrà stipulare la rinnovazione del
contratto di locazione, del quale si chiede sin d’ora predisporre con il dr.
Francesco Montenegro – nella sua qualità di responsabile del procedimento al fine di trasmettere – a sottoscrizione avvenuta della scrivente e dei signori
proprietari il documento di rinnovazione all’Ufficio del Registro ed
all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Puglia come richiesto da
quest’ultima con nota 18127//2018 del 16/10/2018.
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