Provvedimento Amministratore Unico
N. 2 DEL 09-01-2020
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI DA
UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI NOTARILI.

L’AMMINISTRATORE UNICO
vista la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dell’Ufficio Patrimonio/Alienazioni;
esaminata la relativa proposta formulata dal Responsabile, che qui di seguito si riporta:
PREMESSO CHE
con provvedimento n. 153/2016, l’Arca Capitanata approvava l’avviso pubblico per la
formazione dell'elenco di Notai per l’affidamento di servizi notarili;
- l'Elenco dei professionisti a cui affidare servizi notarili veniva successivamente approvato con
Provvedimento n. 199/2016 ed aggiornato con provvedimento n. 167/2017;
- con Provvedimento dell’A.U. n. 70/2018 si disponeva, tra l’altro, di:
· rendere compatibili gli elenchi dei suddetti operatori economici alle Linee
Guida n. 1 e n. 4 dell’ANAC;
· di modificare parzialmente l’avviso in questione;
· di approvare gli elenchi aggiornati con tutte le istanze idonee pervenute alla
data del 31.05.2018;
- dalla data del 31.05.2018 non sono pervenute nuove domande per l’inclusione nell’elenco di
professionisti per l’affidamento di servizi notarili;
- con istanza acquisita al prot. ARCA n. 23907/19 il Dott. MENICHELLA Paolo, facente parte
dell’elenco de quo, comunicava di essersi trasferito presso il Distretto Notarile di Modena (così
come da Comunicato del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
29.05.2019 n. 124 Serie Generale);
ritenuto pertanto necessario procedere alla cancellazione del suddetto professionista dall’elenco
approvato con Provvedimento n. 70/2018, così come previsto dall’art. 7 dell’Avviso pubblico
approvato con provvedimento n. 153/2016 (successivamente modificato dal Provvedimento
dell’A.U. n. 70/2018);
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 agli atti, l’istruttoria e la relativa proposta formulata dal Responsabile
dell’Ufficio Patrimonio/Alienazioni;
- 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;
COSÌ PROVVEDE
- di cancellare dell’elenco dei professionisti, approvato con Provvedimento dell’A.U. n. 70/2018,
il Dott. MENICHELLA Paolo;
di prendere atto che dalla data del 31.05.2018 non sono pervenute nuove domande per
l’inclusione nell’elenco di professionisti per l’affidamento di servizi notarili;
- di approvare l’elenco aggiornato (Allegato “A”);
di comunicare il presente atto al Responsabile dell’Ufficio competente per i dovuti
adempimenti;
- di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo.
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