AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“CASTRIOTA E CORROPPOLI”
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4
71010 CHIEUTI (FG)
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008

ORIGINALE
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 19 del Reg.

Pubblicazione testamento olografo in morte del Sig. Stefano
Giuseppe Bastardi che lascia, a titolo di legato, all’ASP Castriota e
Corroppoli immobile in Chieuti.

Data 05/11/2021
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 12,30 nell’apposita sala delle
adunanze presso la sede dell’ASP, in ottemperanza alle misure di prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, convocato in seduta straordinaria con avviso scritto recante l’elenco degli
argomenti da trattare notificato ai consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’ASP.
All’appello nominale risultano:
Pres.
Pasqua Tommaso
Occhionero Giacomo
Giannubilo Michele
Licursi Giovanni

Ass.

x
x
x
x

Magnocavallo Antonio

x

- Assume la presidenza il dott. Tommaso Pasqua ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 15/2004 e dell’art. 7 dello
Statuto.
- Assume le funzioni di verbalizzante il Dott. Michele Fabio Ferro, Direttore Generale della A.S.P. (art. 9,
comma 2 dello Statuto).
Il Presidente, accertata la legalità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito all’argomento di cui
all’oggetto, regolarmente iscritto al punto 1 dell’ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che, con nota prot. n. 967 del 26 febbraio 2019, la Direzione Amministrativa del Gabinetto
della Regione Puglia ha rappresentato che il C.d.A. dell’ASP “Castriota e Corroppoli” rimane in “carica sino
alla sostituzione o ricostituzione per l’ordinaria gestione dell’Ente (art. 18, comma 8, L.R. n. 15/04 e
ss.mm.ii.);
Richiamata la nota prot. n. AOO 174- 4966 del 09 agosto 2021, con la quale la Direzione Amministrativa
del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia ha rappresentato la vigente e l’integrale applicabilità di
quanto significato con la precedente nota prot. 967 del 26 febbraio 2019;

Udito l’intervento del Presidente che rivela l'esistenza di un testamento olografo del Signor
BASTARDI STEFANO GIUSEPPE, che era nato a Chieuti 1° gennaio 1946, celibe, deceduto in Chieuti il 28
settembre 2021, e che lo stesso in vita era ospite della Casa di Riposo in Chieuti al Viale Papa Giovanni
XXIII n.4.
Detto testamento olografo, consiste in un foglio di carta bianca, composto di due facciate e scritto sulla sola
prima facciata, in modo alquanto discontinuo, per virtuali dieci righi, ed è del seguente tenore:
"*…….omissis……*".

Considerato che il testamento attribuisce a titolo di legato, al nostro Istituto, un bene immobile in Chieuti di
considerevole valore e che, pertanto si rende obbligatoria la pubblicazione di detto testamento, e si propone
di affidare l'incarico al Notaio Matteo Torelli di San Nicandro Garganico, con studio al Corso Umberto I n.59,
che ha anche recapito in Serracapriola al Corso Garibaldi n.130.
Dopo ampia discussione, con voti favorevoli n. 3, resi dai consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

- di prendere atto del testamento olografo del sig. Bastardi Stefano Giuseppe che attribuisce all’ASP a titolo
di legato il bene immobile ubicato in Chieuti e distinto in catasto
* …omissis…..*;
- di autorizzare e di affidare, con urgenza, al Presidente Pasqua Tommaso, l'incarico di costituirsi in atto
pubblico presso il predetto Notaio Torelli, per la sottoscrizione del "VERBALE DI DEPOSITO E DI
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO", con tutti gli adempimenti del caso, ben
compreso la trascrizione del legato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera e successiva
presentazione della Denunzia di Successione;
- di precisare che le spese relative alla suddetta procedura, a carico dell’ASP Castriota e Corroppoli,
saranno impegnate con successivo atto e liquidate a seguito della presentazione della fattura da parte del
predetto professionista;
- che il presente atto è immediatamente esecutivo.
_____________________________________________________________________________
Il Presidente
Dr. Tommaso Pasqua

Il Direttore Generale
Dr. Michele Fabio Ferro

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Pasqua Tommaso

Il CONSIGLIERE F.to Occhionero Giacomo
IL CONSIGLIERE F.to Giovanni Licursi
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Michele Fabio FERRO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo A.S.P. e vi rimarrà pubblicata per 10
giorni consecutivi.

IL CAPO SERVIZIO
f.to Sig.ra Rita CARRARA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1).
Addì 09/11/2021
IL CAPO SERVIZIO
Sig.ra Rita CARRARA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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