
ARCA NORD SALENTO
 BRINDISI

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO

N. 39 del Reg. OGGETTO: Provvedimento dell’A.U. n°37 del 16/06/2021: Vendita del 
patrimonio immobiliare dell`Agenzia, attuazione indirizzi operativi per 
l`attuazione degli obiettivi strategici di cui alla deliberazione n. 11 del 
25.02.2021.- Approvazione della modulistica L.560/1993 – Modifica ed 
integrazione.

Data 22/06/2021

L'anno 2021 il giorno 22 del  mese di  GIUGNO alle ore  11:30 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze 
dell' Agenzia Regionale per la Casa e L'Abitare – Nord Salento di Brindisi, sita in Via G.B.Casimiro n° 27. Il  
Dott. Cosimo Casilli nominato AMMINISTRATORE UNICO con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n.° 291 del 14/05/2018, assistito dal  Geom. Vittorio SERINELLI,  Direttore Generale Facente Funzione, con 
funzioni di Segretario, ha adottato con i pieni poteri di cui al su richiamato decreto la seguente deliberazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- con  precedente  deliberazione  dell'A.U.  n.  37  del  16/06/2021,  avente  ad  oggetto  “Vendita  del  
patrimonio immobiliare dell'Agenzia,  attuazione indirizzi  operativi  per l'attuazione degli  obiettivi  
strategici  di  cui  alla  deliberazione  n.  11  del  25.02.2021.-  Approvazione  della  modulistica  
L.560/1993”, veniva citato al punto 7: “Di dare mandato al Settore Patrimonio la revisione del piano 
di vendita ex Legge n. 560/93 in vigore, così come approvato con Determinazione n. 140/16/D del 
09/03/2016”;

Considerato che:

- Per mero errore materiale, è stato indicato al punto 7), come atto di approvazione del piano di vendita 
ex Legge n. 560/93 la Determinazione n. 140/16/D del 09/03/2016 anziché la Deliberazione n° 11197 
del 26/06/2003;

Ritenuto, in  ragione  delle  motivazioni  evidenziate  in  premessa,  di  procedere  alla  modifica  ed 
integrazione della Delibera n. 37 del 16/06/2021, nella parte del punto 7) dopo “come approvato” così 
come segue:

-“con Deliberazione n° 11197 del 26/06/2003”;

Con il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Patrimonio di quest'Agenzia; 

Con il parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa del Direttore facente funzioni;
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Sentito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore contabilità e bilancio;

Tenuto  conto  dei  poteri  conferiti  con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  291  del 
14.05.2018;

D E L I B E R A

Di considerare il preambolo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente Provvedimento, che qui di 
seguito  si  abbiano  per  integralmente  riportate  e  trascritte  anche  se  non  materialmente,  alla 
modifica  ed  integrazione,  della  Delibera  n.  37  del  16/06/2021,  del  punto  7)  dopo  “come 
approvato” così come segue: “con Deliberazione n° 11197 del 26/06/2003”;

2. Di integrare e modificare la Delibera n. 37 del 16/06/2021, del punto 7) dopo “come approvato” 
così come segue: “con Deliberazione n° 11197 del 26/06/2003”;

3. Di dare atto che il presente Provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale della Delibera 
n. 37 del 16/06/2021;

4. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione per quanto di competenza al Direttore f.f. 
ed al Responsabile del Settore Patrimonio ed alienazioni di quest’Agenzia;

5. Di  disporre  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  al  Collegio  dei  Sindaci  Revisori  e 
all'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché all'Assessorato regionale competente al ramo;

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Del  che  è  stato  redatto  il  presente  processo  verbale  che,  letto  e  confermato,  iene  sottoscritto 
dall'Amministratore Unico e dal Direttore Generale.

AMMINISTRATORE UNICO
F.to Dott. Cosimo Casilli

            Direttore Generale Facente
Funzione

F.to Geom. Vittorio SERINELLI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Marta MELIS

          

  Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to Tiziana BIANCO

_____________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico 
e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito dell'Arca Nord Salento.

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 

22/06/2021 e vi rimarrà quindici giorni.

      Direttore Generale Facente
Funzione

F.toGeom. Vittorio SERINELLI
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