
Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare
PROVINCIA DI TARANTO

Direzione Generale
Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 203  DEL 28/04/2020

OGGETTO:  Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse per la nomina di un
laureato esperto in materia economica e finanziaria di supporto al Gruppo di Lavoro
“Ufficio  Stralcio/Liquidazione”,  di  cui  all’art.18  della  legge  regionale  22/2014 con
integrazioni di cui all’art.19 legge stabilità regionale 2018 n.67/2017 e del D.Lgs. 23
giugno 2011 n.118

Addì 28/04/2020, nella sede dell'Arca Jonica,

Preso atto

che questa Agenzia ha necessità di svolgere e completare con estrema urgenza tutte le attività di natura 
economica-finanziaria-patrimoniale proprie dell’Ufficio Stralcio/Liquidazione, di cui all’art.18 della Legge 
Regionale  22/2014 con integrazione  di  cui  all’art.19  Legge di  stabilità  regionale  2018 n.67/2017,  in 
ordine alla ricognizione di tutto il patrimonio in proprietà e in gestione, di tutti i rapporti attivi e passivi, 
compresa la gestione speciale, dei contenziosi legali in essere e ulteriori problematiche in ordine alla 
revisione della situazione finanziaria e della parificazione con i dati della contabilità corrente, così come 
innovate dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118;

che atteso la  carenza  di  professionalità  interna in  grado di  assolvere  a  tali  adempimenti,  si  rende 
necessario fare ricorso all’affidamento esterno di professionista in possesso oltre ai requisiti personali 
afferenti ai titoli di studio richiesti, ovvero Laurea specialistica o magistrale in Economia e commercio o 
in Giurisprudenza o alle stesse equipollenti  ai  sensi di  legge,  l’esperienza professionale e lavorativa 
maturata nella contabilità pubblica, ed in particolare esperienze maturate nell’ambito di amministrazioni 
pubbliche;

che a  tale  scopo,  la  Posizione  Organizzativa  Ufficio  Patrimonio/Amministrativo  dell’Agenzia  ha 
provveduto alla redazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse al fine di acquisire tale 
figura professionale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerata l’estrema urgenza di svolgere e completare tutte le attività di natura economica-finanziaria-
patrimoniale proprie dell’Ufficio Stralcio/Liquidazione, di cui all’art.18 della Legge Regionale 22/2014 con 
integrazione di cui all’art.19 Legge di stabilità regionale 2018 n.67/2017;

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico n.1 del 10/01/2020 avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 
per l'anno 2020. Determinazioni”;

Tanto premesso, al fine di tutelare gli interessi dell’Agenzia

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attesta l'avvenuta 
istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione,  
e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo procedimento non 
sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione 
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dal procedimento. 

Taranto, li 27/04/2020 IL REPSONSABILE P.O.

Geom. Minuccio MASSARELLI

_______________________

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del  Direzione Generale,  sulla base dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Posizione 
Organizzativa, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei  
Servizi  di  questo  Ente,  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  
competenza, e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo 
procedimento  non  sussistono  elementi,  situazioni  e  circostanze  per  conflitto  di  interessi  tali  da  giustificare  e 
necessitare l’astensione dal procedimento. 

Taranto, li 28/04/2020 IL DIRIGENTE

Avv. Cosimo DE LUCA 
____________________ 

______________________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l'istruttoria svolta dal Responsabile della Posizione Organizzativa

VISTA l'attestazione del Responsabile della Posizione Organizzativa

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica del Dirigente del Settore

VISTO l'art.6 della Legge 241/90;

RITENUTO di condividere il documento istruttorio e, pertanto, di far propria la proposta presentata;

DETERMINA 

Richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto;

Approvare  l'allegato  Avviso  Pubblico  per  manifestazione  di  interesse per  la  nomina  di  un  laureato 
esperto  in  materia  economica  e  finanziaria  di  supporto  al  Gruppo  di  Lavoro  “Ufficio 
Stralcio/Liquidazione”,  di  cui  all’art.18  della  legge regionale  22/2014 con integrazioni  di  cui  all’art.19 
legge stabilita’ regionale 2018 n.67/2017 e del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118

Di  nominare  Responsabile  del  Procedimento  la  Posizione  Organizzativa  Ufficio 
Patrimonio/Amministrativo Geom. Massarelli ; 

Dare mandato al responsabile del sito Web Dott. Francesco Gregorio, di pubblicare l’avviso pubblico 
per manifestazione di interesse allegato al presente Provvedimento.

Di notificare il presente provvedimento:

- alla Direzione Amm.vo/Contabile – Ufficio Finanziario;

- al  segretario della commissione Stralcio/liquidazione , Dott.ssa Carmen Maraglino;

- al responsabile del sito Web Dott. Francesco Gregorio;

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
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Taranto, li 28/04/2020 IL DIRIGENTE

Avv. Cosimo DE LUCA 
____________________ 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Arca Jonica.

______________________________________________________________________________________________________

Gli  estremi  del  presente  atto  sono inseriti  nell'apposito  elenco delle  determine,  che viene pubblicato 
all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.

Il Direttore Generale
Avv. Cosimo DE LUCA

________________________
______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 228

Si attesta e certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo 
Ente il giorno 28/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Geom. Cosimo SICILIANO

______________________________________________________________________________________________________
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