REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 77 del 28/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa x

Procedure per la dismissione di beni dell'Ente. Atto di conferma del Responsabile unico del
procedimento e identificazione della commissione.

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’istruttore amministrativo dell’Ente
Mario Cavallo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 03.04.2018 e del Decreto del Presidente n. 06 del
18/11/2020, con i quali venivano adottati gli atti di indirizzo al Direttore e al Responsabile del Servizio Bilancio per
l’attivazione delle procedure per la dismissione di beni mobili di proprietà dell'Ente;
Vista la Determinazione del Dirigente n. 108 del 04.05.2018, avente per oggetto “Attivazione procedure per la
dismissione di beni dell'ente. Atto di nomina del responsabile unico del procedimento e della commissione” con
cui si nomina Responsabile Unico del Procedimento la dipendente dell'Ente dott.ssa Monica Leschiera;
Richiamata la Determinazione del Dirigente n. 69 del 20-03.2019 con la quale si riteneva di confermare quale
Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Monica Leschiera per tutte le vendite all'asta dei beni mobili
dell'Ente individuati dagli organi politici in propri atti;
Considerato il Bando di Asta Pubblica al n. 99/2021 di Albo del 14/04/2021 per la vendita di n. 1 veicolo;
Vista la necessità di individuare i nomi dei dipendenti facenti parte della Commissione deputata alla redazione del
verbale d’asta nel giorno fissato per la vendita dei beni mobili, il 28/04/2021;
Ritenuto quindi di nominare i seguenti dipendenti come componenti della Commissione:
- Funzionario amministrativo LESCHIERA MONICA - Presidente
- Istruttore amministrativo CAVALLO MARIO – commissario con ruolo di segretario
- Funzionario amministrativo ANNA RUMIANO – commissario
- Istruttore amministrativo SAMANTHA MARZO – commissario di riserva
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
DETERMINA
di confermare la nomina della Dott.ssa Monica Leschiera quale Responsabile Unico del Procedimento per lo
svolgimento delle attività di vendita all’asta di beni mobili dell’Ente;
di nominare quali componenti della Commissione deputata alla redazione del verbale d’asta da tenersi il
28/04/2021:
- Funzionario amministrativo LESCHIERA MONICA - Presidente
- Istruttore amministrativo CAVALLO MARIO – commissario con ruolo di segretario
- Funzionario amministrativo ANNA RUMIANO – commissario
- Istruttore amministrativo SAMANTHA MARZO – commissario di riserva
Avverso la presente determinazione 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, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, 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:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

