
 
 
 
 
 
 
 

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
 

N.    167       DEL 21 DICEMBRE 2017 
 
 
 

 
OGGETTO 

                                                          
Aggiornamento annuale dell’elenco di professionisti da utilizzare per l’affidamento di servizi 
notarili.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

      -   Vista la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dall’ U.O. Contenzioso/Legale; 
      -   Esaminata la relativa proposta formulata dal Responsabile, che qui di seguito si riporta: 

“PREMESSO  
- che, con Provvedimento n. 153 del 13.10.2016 l’Arca Capitanata ha approvato l'avviso 

pubblico e relativi allegati “A” e “B”, per la formazione di un elenco di professionisti da 
utilizzare per l’affidamento di servizi notarili; 

- che con Provvedimento n. 199 del 19.12.2016, si approvava l'elenco di professionisti da 
utilizzare per l’affidamento di servizi notarili; 

- che tale elenco ha validità triennale, con aggiornamenti a cadenza annuale, a partire dalla 
data di prima formazione dell’elenco; 
CONSIDERATO 

- che le istanze ritenute ammissibili presentate oltre il primo termine (12.11.2016) sono 2;  
- che dal 19.11.2016 al 18.12.2017 perveniva un’ulteriore p.e.c. che sostituisce la precedente, 

acquisita al prot. n. 33844/16 del 22.11.2016; 
- che, pertanto, le istanze ritenute ammissibili sono 2;  

 VISTO  
- il verbale delle operazioni svolte e l’allegato elenco contenente i professionisti ammessi; 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, attesta la 
regolarità e la correttezza del presente procedimento e che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/90, non sussistono, in merito al relativo procedimento elementi, situazioni e circostanze 
per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

                          F.to  Il Responsabile dell’U.O. Patrimonio 
                              (Ing. Stefano Salvemini) 

 

 
TANTO PREMESSO  

SI PROPONE 
- di approvare l’aggiornamento annuale dell'elenco dei professionisti pubblicato lo scorso 

19.12.2016, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 
- di dare atto che le istanze per il prossimo ed ultimo  aggiornamento dovranno pervenire 

entro il 19.12.2018; 
- di dare atto che l’Elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale o 

paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di 
punteggi, ma individua semplicemente i soggetti tra cui scegliere per l’eventuale 
affidamento di prestazioni di servizi notarili; 

- di autorizzare il Direttore per i necessari e consequenziali adempimenti; 
- di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo; 
- di comunicare il presente provvedimento al Responsabile della U.O. competente per i dovuti 

adempimenti. 
 

F.TO Il Responsabile U.O. Patrimonio  

F.to Ing. Stefano SALVEMINI  

F.TO IL DIRIGENTE DEL SETTORE” 

TECNICO 

F.to Ing. Vincenzo DE DEVITIIS 



 
- 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; 
- assistito dall’ing. Vincenzo De Devitiis, in qualità di Direttore (delibera n. 6/2016); 
- visto il parere di regolarità del Responsabile della U.O. che ha formulato la proposta; 
- con il parere consultivo favorevole del Direttore; 

 
COSÌ PROVVEDE 

- si approva l’aggiornamento annuale dell'elenco dei professionisti pubblicato lo scorso 
19.12.2016, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 

- si da atto che le istanze per il prossimo ed ultimo  aggiornamento dovranno pervenire entro 
il 19.12.2018; 

- si da atto che l’Elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, 
né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di punteggi, ma 
individua semplicemente i soggetti tra cui scegliere per l’eventuale affidamento di 
prestazioni di servizi notarili; 

- si autorizza il Direttore per i necessari e consequenziali adempimenti; 
- si dichiara l’atto immediatamente esecutivo; 
- si comunica il presente provvedimento al Responsabile della U.O. competente per i dovuti 

adempimenti. 
 

 

     IL DIRETTORE      L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Ing. Vincenzo De Devitiis)                                  (Avv. Donato Pascarella) 

           F.TO                                                                                                    F.TO 

           

  

 



 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Il Provvedimento n.  167   del  21/12/2017 

 
Aggiornamento annuale dell’elenco di professionisti da utilizzare per l’affidamento di servizi 
notarili.  
 
                                                         
 

è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line con il n._________dal __________al_________  

con/senza opposizione. 

 
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on line  

(Mario Forcella)  
  
 IL DIRETTORE 
 (Ing. Vincenzo De Devitiis) 

 
 


