Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria
Bosio, 11 marzo 2013.
DETERMINAZIONE N.

43

di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto
Inventario dei beni mobili del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo:
dismissione e nuova assegnazione dei beni ai dipendenti dell’Ente Parco.
Visti gli artt. 11, 13 e 14 della L.R. n. 8/1984 e s.m.i. “Norme concernenti l’amministrazione dei beni e
l’attività contrattuale della Regione”.
Visto l’art. 37 della L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.
Vista la D.G.E. n. 34/2010 “Adozione di un Regolamento per la tenuta dell’inventario dei beni mobili
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”.
Vista la precedente D.D. n. 38/2011, con la quale era stata individuata una Responsabile della tenuta
dell’inventario ed erano stati assegnati dei beni ai dipendenti dell’Ente Parco.
Preso atto che il suddetto Regolamento prevede degli adempimenti di competenza del Direttore
dell’Ente Parco, quali:
 assegnazione della gestione e dell’utilizzo dei beni mobili ad uno o più dipendenti dell’Ente
Parco;
 eventuale dismissione dei beni mobili con determinazione dirigenziale.
Considerato pertanto opportuno procedere all’attuazione del Regolamento per le parti sopra individuate.
Vista la nota prot. PNCM n. 1283 del 20/12/2012, pervenuta dall’I.A. Maria Rosaria Audisio,
Responsabile della tenuta dell’inventario, con la quale è stata trasmessa l’ultima versione aggiornata
dell’inventario, contenente anche nuovi beni inventariati e beni da dismettere.
Ritenuto pertanto necessario approvare l’Inventario aggiornato dei beni mobili di proprietà dell’Ente
Parco, allegato alla presente, unitamente all’indicazione dell’assegnazione dei singoli beni mobili ad uno
o più dipendenti del Parco, ricordando che l’utilizzo, la tenuta e la gestione dei beni non assegnati
rimangono di esclusiva responsabilità dei Responsabili di Area.
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato
espresso il parere favorevole del Direttore F.F. dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità
tecnica.

IL DIRETTORE F.F.
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
n. 2/2012 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale
delle Capanne di Marcarolo”.
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 54 del 19 dicembre 2012.

DETERMINA
di approvare l’Inventario aggiornato dei beni mobili di proprietà dell’Ente Parco, allegato alla presente,
unitamente all’indicazione dell’assegnazione dei singoli beni mobili ad uno o più dipendenti del Parco,
ricordando che l’utilizzo, la tenuta e la gestione dei beni non assegnati rimangono di esclusiva
responsabilità dei Responsabili di Area;
di trasmettere copia della presente determinazione a tutti i dipendenti e i collaboratori dell’Ente Parco
per opportuna conoscenza e per l’applicazione dei contenuti.
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

firmato in originale

IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
………….…………………………..

copia conforme all’originale
per uso amministrativo

IL DIRETTORE F.F.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
SIG.RA ANNARITA BENZO
…………..…………………………..

……………………………….

Bosio,

Allegato n. 1: Inventario aggiornato beni mobili (prot. n. 1283 del 20/12/2012).

