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Oggetto AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RACCOLTA  E  LA  SELEZIONE  DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI 
SERVIZI NOTARILI PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 
- BIENNIO 2019- 2020 - APPROVAZIONE ELENCO

Ufficio Redattore PALCHETTI LAURA - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO
Riferimento PEG 
Resp. del Proc. Dott.ssa Laura Palchetti
Dirigente/Titolare P.O. PALCHETTI LAURA - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

PALLA

Il Titolare P.O.

Premesso che la Direzione Patrimonio ha rilevato la necessità di procedere al servizio di redazione di 

atti  pubblici  a  favore  della  Città  Metropolitana  quali  acquisizione/vendita/permuta  di  immobili  o 

terreni;

Dato atto che per il servizio sopradescritto, vista la complessità delle procedure da espletare, non può 

essere eseguito internamente all’Ente;

Visto  l’atto dirigenziale n. 2356 del 20/08/2019 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la  

raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento di servizi notarili per la Città Metropolitana di 

Firenze nel biennio 2019-2020;

Dato atto che:

-  alla  scadenza  del  20/09/2019   ore  13:00  prevista  dall’Avviso  sono  state  presentate  n.  30 

manifestazioni di interesse;
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Ritenuto pertanto  necessario  approvare  l’elenco  delle  manifestazioni  di  interesse  presentate  di  cui 

all’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 

Visto altresì l’atto dirigenziale n. 1643 del 28/06/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di  

P.O. Gestione del Patrimonio fino al 30/06/2022 e ravvisata quindi la propria competenza in merito;

 

DISPONE

1. DI APPROVARE l’elenco delle  manifestazioni  di  interesse presentate a seguito dell’Avviso 

pubblico approvato con atto dirigenziale n. 2356/2019 di cui all’allegato 1 parte integrante del 

presente provvedimento;

2. DI INOLTRARE il presente atto ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità alla Segreteria 

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            25/09/2019                   

PALCHETTI LAURA - P.O. GESTIONE DEL 
PATRIMONIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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