
 

 
Oggetto: Registro delle imprese (CCIAA) – integrazione del Decreto n. 5611 del 07/07/2021 - Invio 

comunicazione al Registro Imprese nomina Vice Presidente - cessazione per quiescenza del Vicario 

del Direttore - € 610,00 

 

DECRETO N.5638 

Il giorno 13 luglio 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 

l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile unico del procedimento del servizio di invio alla CCIAA del nuovo assetto Aziendale, 

rag. Claudia Menegazzi, nominata con decreto n. 5611 del 07/07/2021 riferisce quanto segue 

Premesso che:  

- con Decreto n. 5611 del 07/07/2021 veniva autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi all’art. 

1 c. 2 lett a) D.L 76/2020, relativamente al servizio di invio delle comunicazioni alla CCIAA 

del nuovo assetto Aziendale allo studio notarile Noto & Piro di Verona; 

- lo studio ha comunicato vie brevi che, l’invio delle comunicazioni alla CCIAA della 

costituzione del Consiglio di Amministrazione deve essere disgiunto rispetto a quello della 

nomina del Vice Presidente in quanto l’insediamento del nuovo CDA e la nomina di Vice 

Presidente, sono avvenuti in tempi diversi (il primo il 16/06/2021 ed il secondo il 

23/06/2021); 

- a seguito di quiescenza del rag. Stefano Valentini, a far data 01/07/2021, occorre procedere 

all’iscrizione della cessazione della carica di Vicario; 

- per tutto quanto sopra premesso e specificato è necessaria l’integrazione del decreto di 

affidamento n. 5611 al fine di dar mandato allo studio notarile Noto & Piro delle ulteriori 2 

pratiche 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 decreta 

 

- di integrare il decreto 5611 del 07/07/2021 e procedere con l’affidamento diretto ai sensi 

all’art. 1 c. 2 lett a) D.L 76/2020 allo studio Noto & Piro, relativamente alle ulteriori due 

pratiche in CCIAA (l’una relativa alla nomina del Vice Presidente e l’altra per l’iscrizione 

della cessazione del Vicario) per un corrispettivo complessivo di € 610,00;  

- 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 è il RUP rag. Claudia Menegazzi. 

        

           IL DIRETTORE    

        Ing. Franco Falcieri   
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