
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 9 maggio 2014.

DETERMINAZIONE N.  70
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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 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  D.D.  n.  43/2013  “Inventario  dei  beni  mobili  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  
Marcarolo: dismissione e nuova assegnazione dei beni ai dipendenti dell’Ente Parco”.

Richiamata la D.G.E. n. 10/2006 “Modalità di utilizzo e gestione delle armi di proprietà dell’Ente 
Parco”.

Preso atto che con deliberazioni del Consiglio dell’Ente Parco n. 8/2013 e 12/2013, sono stati  
definiti i criteri per la vendita di alcune delle armi di proprietà dell’Ente di gestione del Parco 
naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  dando  mandato  al  Direttore  per  l’attuazione  della  
procedura.

Preso atto dei risultati dell’istruttoria condotta dal F.T. dott.ssa Cristina Rossi dell’Ufficio tecnico 
dell’Ente Parco, di seguito riportati:

 necessità di provvedere ad una valutazione delle armi di proprietà dell’Ente Parco da 
porre in vendita;

 opportunità  di  procedere  ad asta  pubblica  ai  sensi  dell’art.  73  lettera  c)  del  R.D.  n.  
827/1924 e s.m.i., con offerte segrete alla pari o in aumento sul prezzo posto a base di  
gara;

 predisposizione e trasmissione di idoneo avviso pubblico.

Vista  la  nota  prot.  PNCM n.  426  del  30/4/2013,  trasmessa  dal  FRSV dott.  Giacomo Gola  
contenente la valutazione delle armi di proprietà dell’Ente Parco.

Avvio di trattativa privata per l’alienazione di beni mobili (armi da caccia e 
comuni) di proprietà dell’Ente Parco.



Vista la D.D. n. 61/2013 “Approvazione di un avviso pubblico per la vendita di beni mobili (armi 
da caccia e comuni) di proprietà dell’Ente Parco”, con la quale era stato approvato e pubblicato 
l’avviso pubblico per la vendita delle armi di proprietà dell’Ente Parco.

Dato atto che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico non era pervenuta 
all’Ente Parco alcuna offerta per l’acquisto delle armi di proprietà.

Vista la nota prot.  PNCM n. 1030 del 14/10/2013, pervenuta dal F.T. Cristina Rossi, con la 
quale è evidenziata la necessità di  provvedere ad una seconda asta pubblica con identico 
importo prima di poterne prevedere una riduzione del valore economico.

Vista la D.D. n. 160/2013 “Seconda pubblicazione di un avviso pubblico per la vendita di beni  
mobili (armi da caccia e comuni) di proprietà dell’Ente Parco”, con la quale era stato approvato 
e pubblicato un secondo avviso pubblico per la vendita delle armi di proprietà dell’Ente Parco.

Vista la D.D. n. 20/2014 “Terza pubblicazione di un avviso pubblico per la vendita di beni mobili  
(armi da caccia e comuni) di  proprietà dell’Ente Parco”, con la quale era stato approvato e 
pubblicato un terzo avviso pubblico per la vendita delle armi di proprietà dell’Ente Parco, con 
riduzione di un decimo del prezzo di stima.

Dato atto che anche a seguito della pubblicazione dei suddetti avvisi non era pervenuta all’Ente 
Parco alcuna offerta per l’acquisto delle armi di proprietà.

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  all’alienazione  dei  suddetti  beni  mediante  trattativa 
privata ai sensi dell’art. 31 della L.R. 23/1/1984, n. 8.

Presa visione della bozza di avviso di trattativa privata per la vendita di beni mobili di proprietà 
dell’Ente Parco (Armi da caccia e armi comuni), allegato alla presente.

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la pubblicazione dell’avviso pubblico per la vendita di  
beni mobili di proprietà dell’Ente Parco (Armi da caccia e armi comuni), allegato alla presente.

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.  28/2013 ad oggetto:  “Attribuzione delle funzioni  di  Direttore dell’Ente Parco ai  
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal 
Consiglio dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 49 del 18 dicembre 2013.

DETERMINA



di provvedere all’alienazione dei beni di proprietà dell’Ente Parco in disuso (armi da caccia e 
armi comuni) mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 31 della L.R. 23/1/1984, n. 8;

di approvare l’avviso di trattativa privata per la vendita di beni mobili di proprietà dell’Ente Parco  
(Armi da caccia e armi comuni), allegato alla presente;

di pubblicare il suddetto avviso pubblico, allegato alla presente, sul sito internet dell’Ente Parco 
(www.parcocapanne.it) e sull’Albo pretorio dei Comuni del Parco;

di trasmettere copia della presente determinazione al F.T. Cristina Rossi e al FRSV Giacomo 
Gola per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

Contro  il  suddetto  provvedimento  finale  è  possibile  per  chiunque  abbia  interesse  proporre 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso 
al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o 
presa conoscenza.

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 IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….

Bosio,

Allegato n. 1: nota FRSV Giacomo Gola (prot. n. 426 del 30/4/2013).
Allegato n. 2: avviso di trattativa privata.

http://www.parcocapanne.it/
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