PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente
Verona, 18 gennaio 2013
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Decreto n. __4___

Oggetto

Individuazione dei dirigenti incaricati della stipulazione dei contratti per la gestione del
patrimonio immobiliare.

Decisione

1.

2.

Incarico di stipulare i contratti di compravendita o locazione di beni immobili a rogito
del segretario generale o di notai, ed eventualmente di rilasciare quietanze di
pagamento, il dirigente del servizio patrimonio Elisabetta Pellegrini o, in sostituzione,
il dirigente del servizio contratti pubblici, Michele Miguidi, o il dirigente del servizio
avvocatura provinciale, Giancarlo Biancardi.
I suddetti dirigenti sono incaricati in via generale e disgiunta, con pieni poteri
amministrativi e negoziali, rimanendo l'ordine di menzione dei tre dirigenti
disposizione meramente organizzativa interna, autorizzando sin da ora il soggetto
preposto alla formazione dell'atto ad accettare il presente decreto come necessario e
sufficiente provvedimento abilitante il dirigente che lo produce per la stipula.

Motivazione La vigente normativa assegna ai dirigenti la competenza alla stipulazione dei contratti1.
Il Presidente della Provincia ha il compito di individuare i dirigenti cui spetta la
stipulazione dei contratti per atto pubblico, atto pubblico amministrativo e scrittura privata
autenticata2.
Peculiare importanza assumono i contratti da stipulare per l'acquisizione o la cessione del
patrimonio immobiliare, anche in rapporto alle sottese competenze nella rogazione.
È necessario definire in modo chiaro e flessibile l'attribuzione dei poteri di stipulazione,
tenuto conto che alla sottoscrizione dell'atto si giunge comunque a seguito della cura di
idonei procedimenti da parte del dirigente del servizio patrimonio.
Avvertenze

Il presente decreto sarà comunicato al segretario generale, al vicesegretario, al servizio
contratti pubblici e ai dirigenti interessati e sarà consegnato ai notai incaricati di ciascuna
rogazione.
Il Presidente
Giovanni Miozzi

1

L'articolo 107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce ai dirigenti il compito di
stipulazione dei contratti secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.

2

Come previsto dall'articolo 17, comma 1, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.

