
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 

Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 

 

 

Oggetto: Registro delle imprese (CCIAA) – invio comunicazione al Registro Imprese nomina CDA 

ATER di Verona euro 305,00 

 

DECRETO N.5611 

 

Il giorno   07 luglio 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 

l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, espone quanto segue: 

Considerato che: 

- con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 32 del 28.05.2021, sono stati 

nominati ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 39/2017, i tre componenti del Consiglio 

di Amministrazione dell’Ater di Verona nelle persone di Matteo Mattuzzi (Presidente), 

Emanuele Tosi e Giuseppe Mazza; 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 28.05.2021 è stato costituito, 

ai sensi dell’art. 10, comma 3 della medesima L.R. n. 39/2017, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ater di Verona nella composizione sopra riportata; 

- con verbale in data 16/06/2021 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è stato 

insediato; 

- con delibera n. 3/16997 del 23/06/2021, visto quanto disposto al comma 2 lettera a) 

dell’art 7 dello Statuto Aziendale è stato nominato il Sig. Emanuele Tosi Vice Presidente 

dell’Azienda; 

- è necessario procedere all’invio della comunicazione al Registro Imprese presso la CCIAA 

di Verona del nuovo assetto aziendale; 

- sentito vie brevi lo studio Notarile Noto & Piro ha comunicato la propria disponibilità e la 

propria migliore offerta pari ad un onorario di € 150,00 esclusi i bolli (€ 65,00) ed i diritti 

richiesti dal Registro imprese (€ 90,00);  

- si ritiene di poter e dover procedere mediante affidamento diretto allo studio notarile Noto 

& Piro nella persona del Notaio Noto, ai sensi di quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett a) D.L 

76/2020; 

- visti i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- viste le Linee guida n. 4 aggiornate al D. Lgs 56/2017 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 

decreta 

 

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di nominare Responsabile del Procedimento la Rag. Claudia Menegazzi. Il RUP dichiara 

l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, 

commi 4, 5 e 6 e l’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. e della misura indicata nel PTPCT 2017/2019 in relazione al presente 

procedimento. Eventuali difformità dovranno essere segnalate al Direttore e al RPCT 

Aziendale; 
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- di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi all’art. 1 c. 2 lett a) D.L 76/2020, per 

l’esecuzione della procedura relativamente all’invio della pratica di deposito del nuovo 

assetto in CCIAA allo studio Noto & Piro, per un corrispettivo complessivo di € 305,00 pari 

ad un onorario di € 150,00 esclusi i bolli (€ 65,00) ed i diritti richiesti dal Registro imprese 

(€ 90,00);  

- di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi ATER; 

- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento dell’incarico avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, tramite posta elettronica certificata. 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento la Rag. 

Claudia Menegazzi 

 

   

IL DIRETTORE  

                           Ing. Franco Falcieri 
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