Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6 del 18/11/2020

Oggetto: Dismissione di beni dell'Ente
IL PRESIDENTE

Richiamata la deliberazione n. 13 del 03.04.2018, con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente ha deliberato di
procedere all’alienazione di alcuni beni mobili, inutilizzabili, vetusti o in uno stato di totale obsolescenza;
Considerato che si ritiene di dover procedere alla vendita di un ulteriore bene mobile inutilizzabile o vetusto di
seguito individuato:
Modello

Targa

Anno immatr.

Km
percorsi/dimensioni/portata

Ubicazione attuale
del bene

Stato del
mezzo e difetti
attuali

Suzuki

CP052LB

07/2004

Km 166.000

Sede di Pragelato

Problemi seri
alla
trasmissione e
altri difetti

Jimny

via della Pineta, 5
Frazione La Ruà

Valutata positivamente l’opportunità di procedere all’alienazione del suddetto bene mobile, tenuto conto del suo
inutilizzo, dei costi legati anche al mero possesso e dell'opportunità di ottenere lo sgombero degli spazi presso i
quali è custodito;
Ricordato che dalla vendita in oggetto deriverebbe un introito a beneficio delle casse dell’Ente;
Ritenuto altresì di dover dare come indirizzo al Direttore ed al RUP individuato dal Direttore, di porre come base
d'asta il seguente valore economico ritenuto congruo in base alle stime di mercato:

Modello

Targa

Base d’asta

Suzuki Jimny

CP052LB

€ 3.200

Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA
di procedere alla vendita del bene mobile inutilizzabile o vetusto di seguito individuato:
Modello

Targa

Anno
immatr.

Km
percorsi/dimensioni/portata

Ubicazione attuale del
bene

Stato del
mezzo e difetti
attuali

Suzuki

CP052LB

07/2004

Km 166.000

Sede di Pragelato via
della
Pineta, 5 – Frazione La
Ruà

Problemi seri
alla
trasmissione
e altri difetti

Jimny

-

di definire come base d'asta il seguente valore economico, ritenuto congruo per il bene oggetto
d’alienazione:
Modello

Targa

Base d’asta

Suzuki Jimny

CP052LB

€ 3.200

di demandare al Direttore ed al RUP individuato, la predisposizione degli atti per i procedimenti d’asta di che
trattasi, attenendosi all'importo sopra specificato e degli atti connessi all’eventuale introito delle somme
da riscuotere per la vendita del bene;
di introitare le somme riscosse, in caso di vendita, in apposito capitolo di entrata, provvedendo alle relative
scritture patrimoniali, per i beni mobili effettivamente alienati;
di demandare al Direttore, in caso di mancata vendita al primo incanto, la ridefinizione dei valori a base
d'asta per i successivi tentativi di alienazione.
Avverso il presente decreto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente decreto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/

Il Segretario verbalizzante
Firmato digitalmente
Ottino Michele

Il Presidente dell’Ente di gestione
Firmato digitalmente
Deidier dr. Mauro

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

