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Oggetto: Locazione Palazzo ex Mutilato  
N. o.d.g.: 08 
 

C.d.A. 20/04/2012 Verbale n. 5/2012 UOR:  Area 
Economale e 
Tecnica 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina G 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea P 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
accertata l’avvenuta scadenza in data 30/11/2011, del contratto n. registrazione 

5767 del 13/12/1999 (piano seminterrato, piano terra, piano primo, piano secondo); 
vista la prossima scadenza in data 30/09/2012 del contratto n. registrazione 4008 

del 10/10/2000 (locali piano attico); 
vista la bozza del contratto di locazione attestante le nuove condizioni concordate 

dalle parti ed in particolare la riduzione del canone annuo ad euro 70.000,00= 
complessive per tutti i locali oggetto di locazione, come da consenso A.N.M.I.G. del 
11/04/2012 prot. 13; 

dato atti che le condizioni concordate consentono di ottenere una significativa 
riduzione dei costi di locazione, rispetto ai precedenti 88.605,00 euro annuali; 
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considerata l’opportunità di corrispondere all’A.N.M.I.G. l’importo di euro 
20.718,00= a titolo di indennizzo transattivo per i locali occupati dal 01/12/2011 al 
30/04/2012, nonché per la risoluzione anticipata del contratto con scadenza 
30/09/2012; 

considerate le esigenze istituzionali  dell’Ateneo volte a mantenere l’utilizzo di tali 
sedi; 

ritenuta vantaggiosa l’opportunità di unificare in un unico contratto tutti i locali 
dell’edificio oggetto di locazione, ai fini della semplificazione della gestione 
amministrativa; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare la stipula del contratto di locazione “Palazzo Mutilato”, 

riguardante i locali evidenziati in rosso nella allegata planimetria, alle condizioni 
concordate e riportate nella bozza esaminata e presente in allegato. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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